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ANELLIDI 

Genere SERPULA, Linneo. 

91. Serpula flaccida, Goldf. 

Tav. VII. fig. 1-2. 

(voldfuss. Petrefacta Germaniapag. 234. Tab. LXIX. 
fig. 7. 

Serpula con tubo cilindrico, liscio, flessuoso e che si 
avvolge irregolarmente. Il diametro del tubo dell5 esem¬ 
plare disegnato nella fig. 1 è di circa due millimetri; la 
fig. 2 si riferisce ad un esemplare proveniente da Grotta 
Arpaia e si accorda assai bene con quello figurato da 
Goldfuss. 

Località. Tinetto, Tino, Grotta Arpaia, Castellana. 

95. Serpula gordialis, Schloth. 

Tav. Vii: fig. 3-4. 

Cvoldfuss, Op. cit. pag. 234, Tab. LXIX. fig. 8. 
Tubo liscio, allungato, serpentiforme o agglomerato. 

Hoffmann nell’opera più volte citata : Rette durch Italien ec. 
cita d* ayer trovato al Tinetto la serpula gordialis ; infatti 
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fra tutte le serpule è questa la specie più frequente in 

quell' isoletta. Gli esemplari figurati sono in grandezza 

naturale. 

Località. Tinetto, Tino, Castellana. 

9B. Sterpala lliuna, Goldf. 

Tav. VII. fig. 5. 

Cioldfuss, Op. cit. pag. 234. Tab. LXIX. fig. 10. 

Serpula liscia, allungata ,, irregolarmente agglomerata ; 

partecipa dei caratteri delle due specie precedenti e mol¬ 

to si avvicina alla varietà delia Serpula gordialis rappre¬ 

sentata nella Tav. VII. fig. 4. 

Gli esemplari figurati da Goldfuss sono più gracili di 

quello del Tinetto rappresentato in grandezza naturale nel¬ 

la fig. 5 Tav. VII, aderente ad un frammento di bivalve 

che insieme alla serpula fu denudata dall’ azione delle 

onde col concorso delle litorine e dei balani. 

Località. Tinetto. 

93. Serpula nodifera, Terq. e Piette. 

Tav. VII. fig. 6. 

Terquem et Piette, Le Lias infèrieur de V Est de la 

France. pag. 117. pi. 14. fig. 9, 17, 18. 

Serpula cilindracea, irregolarmente nodosa, allungata, 

gracile, arcuata da giovane e retta allorché è adulta, aper¬ 

tura rotonda. L* esemplare disegnato nella Tav. VII. fig. 6, 

ingrandito cinque volte, s’ accorda benissimo con la de¬ 

scrizione e le figure di Terquem e Piette, salvo però nel¬ 

le dimensioni. D’ altronde riflettendo alle notevoli dif¬ 

ferenze che si notano fra la fig. 9 e la fig. 18 date 

da quegli autori, non ho esitato a riportare a questa 

specie gli esemplari dei dintorni della Spezia, indicati 

altra volta dubitativamente sotto il nome di S. cingu- 

lata, Munster. (V. Studi suW Infralias pag. 56. N. 87).# 
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Questa specie si trova insieme al Cerithium sociale e ad 

una quantità di altri frammenti di conchiglie che costitui¬ 

scono una specie di lumachella che si trova al Tino al 

Tinetto ed alla Palmaria in lastre di piccole dimensioni; 

si riscontra pure a Grotta Arpaia insieme alle Cardite. 

Località. Tinetto, Tino,, Palmaria, Grotta Arpaia, Ca¬ 

stellana. 

98. Serpnla trigona. Cap. 

Tav. VII. fig. 7-8. 

S. testa elongata trigona, arcuata, parum distorta, aper¬ 

tura rotonda. 

La fig. 7. Tav. VII. rappresenta V esemplare in gran¬ 

dezza naturale, aderente ad un frammento di conchiglia. 

In esso, e meglio ancora nella fig. 8 che rappresenta uno 

dei due tubi ingrandito quattro volte, si apprezzano le 

tre coste dalle quali ne deriva la sezione triangolare che 

presentano i tubi stessi. Esternamente V esemplare dise¬ 

gnato è alquanto rugoso, ciò che può dipendere dalla ten¬ 

denza di questa specie ad ornarsi di tubercoli come la 

S. pentagona descritta da Terquem e Piette (Op. cit. pag. 

118) e figurata nella pi. 14 fig. 13-19; ovvero le rugosità 

possono derivare dal processo di denudazione, essendomi 

giovato di acido allungato per liberare V esemplare, sili¬ 

cizzato, dal calcare in cui si trovava impegnato. 

Località. Castellana. 

CROSTACEI 

99. Genere CANCER ? ? 

Negli schisti marnosi giallastri del Tino, che per 1’ ab¬ 

bondanza di impronte di avicule e pettini ho più volté 

indicati sotto il nome di schisti ad avicule, trovansi fram- 
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menti indecifrabili di granchi. Nelle prime esplorazioni in 

quell’ isola ne raccolsi alcuni esemplari che sono dolente 

di avere smarriti, per cui devo limitarmi alla semplice ci¬ 

tazione che già ne ho fatto altra volta. 

ECHINODERMI 

Genere DIADEMOPSIS, Desor. 

fOO. Oiademopsis seriali», Desor. 

Tav. VII. fig. 9-11. 

lìesor, Synopsis des echinides fossiles. pag. 79. Tab. XIV. 
fig. 12-14. 

Syn. Diadema seriale. Agassiz. Cat. Syst. pag. 8. 

Diadema serìalis, Leymerie. Sur la panie inférieure du 

systeme secondaire du dèpaHement du Rhone. Mém. de la 

Soc. géol. de France 1. Ser. Tom. III. p. 378. Tab. XXIV. 

Questa specie secondo Agassiz è caratterizzata dalle se¬ 

ne di tubercoli che costituiscono un sol rango sulla fac¬ 

cia superiore e due ranghi nella faccia inferiore ; i pori 
degli ambulacri sono ben marcati. 

Nella Memoria sull’ Infralias indicai come riferibili al 

genere Hypodiadema i molti resti di echini trovati al Ti- 

netto ed al Tino ; ma studiando quelli esemplari con mag¬ 

giore accuratezza e giovandomi di frammenti perfettamente 

conservati, non solo potei scoprire i caratteri del genere 

Uiaaemopsis, ma trovai che quei resti spettano alla specie 

gurata e descritta da Desor e da Leymerie come propria 

dell infralias a ChatiUon sur Chessy. Questa specie adun¬ 

que, la pm frequente nel calcare del Tinetto e del Tino 

e nelle marne giallastre ad avicula già più volte citate, 

viene in appoggio della infraliassicità del calcare nero, cir¬ 

costanza che non deve passarsi sotto silenzio atteso 1’ im¬ 

portanza paleontologica che si attribuisce agli echinodermi. 
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La fig. 9. Tav. VII. rappresenta un esemplare quasi com¬ 

pleto, ma tutto deformato, raccolto al Tino, la fig. 10 è 

tolta da un bel frammento in cui meglio si riconoscono i 

caratteri della specie, e la fig. 11 è P ingrandimento, tre 

volte il vero, di un frammento restaurato coi due prece¬ 

denti esemplari. Questa figura serve a fare vie meglio ap¬ 

prezzare i caratteri specifici, particolarmente per quel che 

si riferisce alla forma, numero e distribuzione dei tuber¬ 

coli degli ambulacri e delle aree interambulacrali ; non 

mi è riescito trovare esemplari degli aculei, che sono sot¬ 

tili, lunghi e con fine scannellature. 

Località. Tinetto, Tino, Grotta Arpaia. 

iOfl. Diademopsis licerli, Merian. 

Desor, Synopsis des echinides fossiles. pag. 80. Tab. 
XIII. fig. 1-2. 

Riferisco dubitativamente a questa specie un bel fram¬ 

mento di echino silicizzato e che ho potuto in gran parte 

isolare per mezzo dell’ acqua acidulata. La disposizione 

dei tubercoli mi ha indotto a distinguere dalla specie pre¬ 

cedente P esemplare in discorso, e guidato dalle figure da¬ 

te dal Desor ho creduto riconoscervi la specie che fu tro¬ 

vata negli schisti di Raedersdorf. 

Anche qui la mancanza di qualche frammento di acu¬ 

leo, non permette di chiarire maggiormente questa deter¬ 
minazione. 

■vocalità. Tinetto. 

Genere PSEUDODIADEMA, Desor. 

102. Pseudodiadema Sp. 

Tav. VII. fig. 12-13. 

Per la forma e crenulatura dei tubercoli sono indotto 

a riferire al genere Pseudodiadema il frammento disegnato 
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nella fig. 12 ed in parte tre volte ingrandito nella figura 

13. Trattandosi di un frammento troppo incompleto riesce 

impossibile T indicarne la specie neppure approssimativa¬ 

mente e solo mi contenterò di accennare che, 1’ esempla¬ 

re al quale mi riferisco appartiene al secondo tipo fissato 

da Desor, cioè ai Pseudodiadema con ranghi secondari di 

tubercoli nelle aree interambulacrali. V. Desor Sinopsis ec. 

pag. 68. 

Leealit*. Tinetto. 

Gemere HYPODIADEMA, Desor. 

103. Oypodia.de ma. Detori, Stopp. 

Tav. VII. fig. 14-15. 

Stoppane Fossiles de V Azzarola. pag. 98. PI. 20. 

fig. 3-5. 

Ho detto che i resti di echini indicati altra volta come 

probabilmente riferibili al genere Hypodiadema spettano 

in realtà al genere Diademopsis ; però nello scorso anno 

1866 ebbi la fortuna di trovare un frammento di Hypo¬ 

diadema nel calcare dolomitico cristallino del Tinetto. 

Quantunque si tratti di un frammento, non è difficile di 

riconoscervi la specie che lo Stoppani stabiliva con P esem¬ 

plare proveniente da Lezzeno e che gli era stato comuni¬ 

cato dal prof. Balsamo. 

I principali caratteri della specie sono : due serie di 

tubercoli negli ambulacri in numero almeno doppio di 

quelli delle aree interambulacrali che sono occupate da 

due ranghi di tubercoli grossi, perforati, e senza mammel¬ 

lone distinto, i circoli scrobiculari sono incompleti, i pori 

quadrati ed appaiati in una linea retta. 

Nella figura 15, P esemplare fig. 14 essendo ingrandito 

3 volte, si può vedere come convenga esattamente con 

quello figurato dallo Stoppani ; tanto per la forma e nu- 
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mero dei tubercoli, quanto per i pori quadrati appaiati in 

cinque coppie per ciascuna placchetta. 

Questo fossile è il solo finora trovato nel vero calcare 

dolomitico cristallino, nel quale è intercalato il portoro, e 

come dissi questa scoperta fu fatta nel 1866; è quindi 

per errore che il Sig. Martin nel 1865 nel suo lavoro 

Zone à Avicula contorta ou ètage rhcetien scriveva alla 

pag. 73 che io raccolsi fossili indistintamente nei gruppi 

2, 3_, 4 della serie infraliassica dei dintorni della Spezia, 

oggi però anche il calcare dolomitico cristallino si può 

dir fossilifero. 

località. Tinetto. 

POLIPAI 

Genere AXOSMILIA, Milne Edward e I. Haime. 

1041. AxosmUia extlnetorum, Mich. sp. 

§yn. Caryophyllia extinctorum, Michel in. Iconographie 

zoophytologique. pag. 9. PI. 2. fig. 3a. 

Milne Edward# e K. Haime, Recherches sur les po- 
lypiers. Monographie des astreides. Ann. des Sciences Nat. 

3. Sér. Tom. X. pag. 262. 

Polipaio con tracce di aderenza, pieghe trasversali mar¬ 

catissime, calice circolare e non molto profondo, setti fi¬ 

namente granulati e che, ad eccezione dei più giovani, 

vanno a saldarsi alla columella. Negli esemplari dei din¬ 

torni del Golfo della Spezia i setti formano tre cicli com¬ 

pleti ed uno sviluppato soltanto per metà, per cui in tutti 

si distinguono nettamente ventiquattro setti é spesso se ne 

contano altri dodici meno distinti. 

I professori Savi e Meneghini aveano pensato potersi ri¬ 

ferire a questo tipo gran parte dei fossili prima indicati 

col nome di Lunites Guidonii, V. Savi e Meneghini Consi¬ 

derazioni sulla geologia toscana, pag. 93-94 ; tenendo però 

t. vii. 2 
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conto dei numerosi esemplari da me raccolti, ho trovato 

che si possono riportare ai tre tipi che sono disegnati nel* 

la Tav. Vili. fig. 1-10 come tipi delle tre varietà che pas¬ 

so a descrivere. 

Mich. sp. 

*05. Var. scalari*. Cap. 

Tav. Vili. fig. 1-2. 

In un giovane esemplare si contano appena 24 setti, e 

di questi soltanto quelli del primo e secondo ciclo sono 

ben sviluppati; nell’esemplare rappresentato nelle fig. 1-2, 

ingrandito due volte, si contano più di metà dei setti ap¬ 

partenenti ad un quarto ciclo. Il calice è quasi circolare, 

un poco scavato, 1’ epitecio è rugoso e le linee di succes 

sivo accrescimento danno origine alla forma dalla quale ho 
desunto il nome di questa varietà. 

Dimensioni 

A|tezza.0,008 
Diametro maggiore del calice . . 0,0095 

minore.o,009 

■vocalità. Tino, Tinetto. 

txosanilia exiineloram. Mich. sp. 

►pia, Cap. 

Tav. VIIL fig. 3-4. 

Uno dei migliori esemplari, quello 

nella Tav. Vili, due volte ingrandito, 

costa all’ Axosmilia multiradiata. V. w 

appunto disegnato 

per la forma si ac- 

». ilaime. Recherches sur les polypiers. Monoer. des astrei- 

des. Ann. des Sciences Nat. 3. Sér. Tom. X. pag. 269 



I FOSSILI INFRALÌASSICI 11 

Micheli». Iconogr. pag. 9. pi. 2. fig. 3. Per il numero 

dei setti e per la forma del calice si accorda invece con 

V A. extinctorum ; i setti del primo e secondo ciclo sono 

quasi egualmente sviluppati, fra quelli del primo se ne 

vedono alcuni sviluppatissimi. Questo polipaio non mostra 

tracce di aderenza terminando con base appuntata. Nei 

primi gradi dei suo sviluppo presenta la forma scalata e 

poscia si piega gradatamente nel senso del minor diametro 

del calice. L9 epiteeio è tutto rugoso e pieghettato. 

Dimensioni 
Diametro maggiore del calice . 0,0095 

minore. 0,0085 

Località.' Tino. 

Axosmilia ext incuorimi, Mi eh. sp. 

109. Var. genicolata, Cap. 

Tav. Vili. fig. 5-10. 

Questa varietà partecipa dei caratteri delle due prece¬ 

denti dalle quali va distinta perchè si trova costantemen¬ 

te piegata ad angolo di circa 130° giunta che sia ad un 

certo grado di sviluppo. L’ epiteeio è rugoso ma non si 

hanno mai decisi gradini come nella var. scalaris; quali o 

per il prevalente sviluppo di una metà del polipaio e av¬ 

venuta la piegatura, continua a svilupparsi come nella pri¬ 

ma fase V. fig. 7. In questa varietà si nota, piu irequen- 

temente che nelle altre, come per ineguaglianza di nutri¬ 

zione si originino restringimenti e deformazioni, e talvo ta 

V epiteeio invade il calice per modo che questo si riduce 

ad esser piccolissimo V. fig. 9-10 e se il polipaio tornasse 

a prosperare, in questa seconda fase di sviluppo avrebbe 

P aspetto di un nuovo individuo proveniente da scissiparità. 

Nei diversi esemplari riferiti a questa varietà ho sem¬ 

pre riscontrato tre cicli completi e spesso il principio d un 

quarto. 
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Gli esemplari figurati sono tutti ingranditi due volte • 

il calice è ovale più raramente rotondo quasi sempre 

scavato, e per le dimensioni nulla ho da aggiungere a ciò 

che ho indicato per le due varietà precedenti. 

Località. Tino e Tinetto. 

Genere MONTLIVALTIA, Lamouroux. 

Ì08, Aflontlivaltia depressa, Ed. et H. 

Tav. Vili. fig. 1145. 

.tlilne Edward» e I. Unirne. oritish jossil corals. 
pag. 134. Tab. XXIX. fig. 55a. 

Polipaio discoide e che ricorda la forma delle cicloliti. 

Interiormente pianeggiante, con molte pieghe concentriche, 

superiormente convesso, fossetta superficiale. La fig. 11 

rappresenta il calice di un esemplare, proveniente dal Ti¬ 

no, in cui si contano quattro cicli completi e si hanno 

parecchi settr spettanti ad un quinto ciclo; la fig. 12 rap¬ 

presenta Io stesso esemplare visto inferiormente e si nota 

essere aderente ad un frammento di serpula. 

Confrontando fra loro i diversi esemplari che per i ca¬ 

ra eri generali e per il numero dei setti ho riferito a que¬ 

sta specie, si riconosce essere desse soggette a grandi va- 

HonT Tmnt? alk f°rma; infatti V templare fig. 11-12 

r,nnla Sy ?» Ìef0rmìs Mich-’ quello il cui calice è 
i ,SCrj| at:o aa ®S* 15 si accorda meglio con la figura 

data da M.Ine Edward* e I. Haitne nella Tav. XXIX. Op. 

. . esemplare fig. 13-14 si scosta dal primo e dal 

posizioni*1 lre^ fssere il resultamento della sovrap- 
P°^ZIOne di parecchi individui. 

beriri?1/!' ^“P1”1 essendo silicizzati, sono riescito a li- 

- T ChC riemPiendone gli spazi interlamel- 

ffli eseLl I8 fidl aPPrezzarne 11 numero dei setti. Tutti 

te e fiSl,rat‘ f"0 «PPresentati ingranditi due vol- 

stavanT^i C°mpletan,ente U°,ati dal calcare in cui 
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Dimensioni dell’esemplare fìg. 15. 

Altezza .. 0,0025 

Diametro maggiore del calice. . 0,018 

minore.0,0145 

■vocalità. Tino, Tinetto. 

109. Montili alila leos, Ed. e H. 

Tav. Vili. fig. 16-20. 

Milne Edward» e I. Haime, British fossil corals. pag. 

133. Tab. XXVI. fig. 7, 7a, 7b, tc; fig. 8. 
Questa specie come la M. depressa ha la forma delle 

cicloliti, inferiormente presenta numerose pieghe ed un tu- 

hercoletto centrale per il quale aderisce, il calice è cir¬ 

colare, i setti sono denticulati e più robusti che nella spe¬ 

cie precedente, formano quattro cicli e per i due primi 

di essi non si notano differenze di sviluppo. In alcuni esem¬ 

plari si vede una pseudocolumella prodotta dalla confluen¬ 

za dei setti dei primi cicli. Per il modo di sviluppo non 

differisce dalla specie precedente come si può vedere da¬ 

gli esemplari figurati; P esemplare fìg. 19-20 offre le se¬ 

guenti dimensioni. 

Altezza.0,002 

Diametro del calice.0,009 

■realità. Tinetto. 

flflO. Montlivaltia trochoides, Ed. e H. 

Tav. Vili. fig. 21-22. 

mine Edward» e I. Ha ime. Op. cit. pag. 129. Tab. 
XXVII. fig. 2, 2a, 4. 

Syn, Montlivaltia caryophyllata, Bronn Lethcea geogno¬ 

stica. Tab. XVI. fig. 17. — Lunites Guidonii (pars). Savi 

e Meneghini, Consid. ec. pag. 94. 
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Polipaio semplice, turbinato, subconico, base ottusa sub- 

truncata, epitecio che arriva quasi al margine del calice ; 

calice ovale. I setti formano cinque cicli completi, i pri¬ 

mi quattro ben distinti, Y ultimo rudimentare; i setti dei 

primi tre cicli poco differiscono fra loro per le dimensio¬ 

ni, anzi quelli dei primi due sono quasi eguali. Nell’ esem¬ 

plare figurato, ingrandito due volte, essendo distrutta una 

porzione dell9 epitecio e della muraglia si vede Y interna 

struttura che ricorda quella del genere Cyathophyllum. 

Dimensioni dell’ esemplare figurato. 

Altezza.0,018 

Diametro maggiore del calice. . . 0,0185 

minore.0,0115 

Loeaiità. Tino e Tinetto. 

All. Montlivaltia Gastaldi, Stopp. 

Stoppani. Fossiles de V Azzarola. pag. 102. PI. 22. 

Forma conica, epitecio con pieghe, calice circolare, eva¬ 

so, quattro cicli completi ed una pseudocolumella costi¬ 

tuita dalla concorrenza dei primi sei setti; fra i setti si 

notano produzioni trasverse come nella M. trochoides e nel 

genere Cyathophyllum. Fra gli esemplari che riferisco a 

questa specie, il più completo offre le seguenti dimen¬ 
sioni. 

Altezza. 0 012 

Diametro del calice.0,016 

Località. Tinetto. 

Genere CYATHOPHYLLUM, Goldfuss. 

Ai*. Cyathophyllum Cocchi!. Stopp. 
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Riferisco a questa specie parecchi esemplari che si ac¬ 

cordano benissimo con la figura e descrizione date dal prof. 

Stoppani per questa specie, e credo dovervene riunire al¬ 

tri che per la forma ricordano la Montlivaltia perlonga, 

Laube Fauna der schichten von S. Cassian. p. 29. Taf. III. 

fig. 13. 
Questa specie si distingue per la forma allungata, spesso 

contorta, subcilindrica, superficie rugosa e con numerose 

linee di accrescimento. Negli esemplari raccolti nei din¬ 

torni della Spezia ho notato qualche differenza nel numero 

dei setti che variano da 24-30, mentre Stoppani indica 

d* averne osservati soltanto 21 ; del resto anche in questi 

spesso la porzione centrale è distrutta. 

Dimensioni di alcuni esemplari. 
a b c 

Altezza. 0,022 0,023 0,055 

Diametro del calice. 0,007 0,008 0,012 

L<oea.lUà. Tinetto, Tino, Castellana. 

«.a. FORAMINIFERE ? ? 
Tav. IX. fig. 1-2. 

Malgrado i molti tentativi per decifrare a quali esseri 

appartengano i resti fossili che costituiscono le macchiette 

bianche del marmo nero di Marina sotto Monte Marcello 

e di altre località, mi resta ancora impossibile il decidere 

se si tratti di crinoidi ovvero di foraminifere, e forse vi 

sono avanzi degli uni e degli altri. Le fig. 1-2 Tav. IX 

reppresentano due frammenti di quel calcare uno leviga¬ 

to 1* altro denudato dagli agenti atmosferici; e poiché i 

professori Savi e Meneghini ne hanno data una minuta 

descrizione nelle Considerazioni ec., questa stimo opportu¬ 

no di riportare in gran parte, poco o nulla avendo da ag¬ 

giungere per conto mio. 

« La frattura del calcare nero (così scrivono i ricordati 

» autori) presenta macchie bianchissime paralellogrammiche 

» di circa tre millimetri di lunghezza ed 1 ad 1 % di 

» larghezza. Si ha allora precisamente V aspetto che pre- 
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» sellerebbero de’ cristalletti di feldspato sparsi in roccia 

» porfirica. Più frequentemente, anziché paralellogrammi, 

» sono ellissi allungate, essendone ambedue le estremità,, 

, o talvolta una sola, uniformemente rotondate. Alla su- 

» perfide esposta all5 azione degli agenti asmosferici spor- 

» gono quei corpuscoli bianchi con faccia irregolarmente 

» convessa e granellosa. La sostanza ne è calcare spatica, 

» ma a minutissimi elementi cristallini e senza alcun ve- 

n stigio di organizzazione. » 

Gettando uno sguardo su certe foraminifere e special- 

mente sulle Dentaline Cristellarie e Globuline infraliassiche 

V. dStimar Die Contorta Zone ec. Tab. III. fig. 8, 10, 

11, U si potrebbe scoprire qualche analogia di forma fra 

esse e parecchi dei corpicciatoli spatici del calcare nero, 

sopra descritti, ma finora la mancanza assoluta di tracce 

di organizzazione non permette un più deciso ravvicina¬ 

mento. 

Località. Marina sotto Monte Marcello, e Tinetto? 
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ALGHE 

FUCOIDI 

Genere FUCOIDES, Brongniart. 

HA. Fueoides itlontaigneu». Gap. 

Tav. IX. fig. 3. 

Fucoidi con fronda dicotoma, allungata e ricurva che 

misura 6-10 millimetri di larghezza ; d’ordinario sporgen¬ 

te sulla superfìcie di certi strati calcarei che si riscontrano 

in diversi punti della catena occidentale del golfo. Al Ti- 

netto il calcare in cui si trova questo fossile fa parte del¬ 

lo scoglio grosso ed è giallastro e marnoso ; Y esemplare 

disegnato in grandezza naturale nella fig. 3 Tav. IX è un 

frammento proveniente da questa località. Al Tino, a Por- 

tovenere ed alla Castellana il calcare a grandi fucoidi dif¬ 

ferisce da quello degli altri banchi fossiliferi per essere 

impastato con parti schistose argillose giallastre. Le fucoidi 

10 attraversano in ogni direzione fino ad una ragguardevole 

profondità della grossezza degli strati. 

Liocalità. Tinetto, Tino, Portovenere, Castellana. 

115. Fueoides infraliasieus^ Cap. 

Tav. IX. fig. 4-5. 

Fucoide con fronda di millim. 2 a 2 ^ di larghezza, 

depressa, lineare, dicotoma, trasversalmente striata? 

Queste fucoidi rivestono la superficie di alcuni strati, e 

servono come un ottimo orizzonte geologico per il gruppo 

superiore infi-aliassico nei dintorni della Spezia. L’ esem¬ 

plare disegnato nella fig. 5 Tav. IX proviene dal Tinetto, 

11 fossile si trova in una porzione marnosa che riveste lo 
* t. vii. 3 
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strato di calcare compatto. La fig. 4 rappresenta un esem¬ 

plare delle stesse fucoidi raccolto al Tino, e questa corri¬ 

sponde ancor meglio all’ aspetto che abitualmente presenta 

la roccia esposta agli agenti atmosferici. 

I confronti fatti altra volta fra gli strati a fucoidi dei 

dintorni della Spezia e quelli delle vicinanze di S. Claude 

nelle montagne del Giura acquistano nuovo valore per le 

strie che ho verificate anche nella maggior parte degli esem¬ 

plari della Spezia. 

Località.. Tinetto, Tino, Grotta Arpaia, Castellana, Co- 

regna. 

116. Phyllites spediensis. 

Tav. X. fig. 1. 

Negli schisti a myacites faba che si osservano alla pun¬ 

ta della Madonna del porto, prima che fossero iniziati i 

lavori dell’ arsenale trovai un’ impronta che mentre si ri¬ 

conosce facilmente doversi riferire al regno vegetale d’ al¬ 

tra parte non presenta caratteri per poter indovinare a 

qual genere si possa ascrivere. 

Per far meglio apprezzare quest’ esemplare trovato in 

occasione d’ una escursione col Barone Lyell ho creduto 

bene di darne la figura. Vedi Tav. X. fig. 1. 

Locatila. S. Vito. 

DIATOMEE 

Genere BACTRYLLIUM, Heer. 

111. Bactryllium striolatum, Heer 

v. Escher, de la Eletti. Geologiche Bemerkungen 

Iber der nòrd Vorarlberg. Beschreibung der Pflanzen ecc. 

“ -pag. *. Taf. VI. fi*. A- ^ed‘ *”m von prof. v. Mmwm-. r-t>* -- - 

Stoppa.nl, Fossiles des schistes noires 
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« B. con solco canaliculato largo e profondo, limitato ai 

» due lati da coste longitudinali ben pronunziate ; le strie 

» trasversali passano sulle coste e sul solco ». 

Le dimensioni assegnate dal prof. Heer a questa specie 

sono : una linea % fino a 2 % ; larghezza % linea. 

La fig. 2 Tav. X rappresenta un frammento di schisto 

a bactrilli del Pezzino in cui si vedono molti esemplari 

che presentano ben distinti i caratteri della sp. B. strio- 

latum; e la fig. 3 è un ingrandimento di un bel fram¬ 

mento che si osserva su quell’ esemplare di roccia. 

La fig. 5 è tolta dal saggio fig. Ì che è uno schisto 

che si trova al Pezzino poco sopra la strada provinciale, 

grigio, meno argilloso del precedente; le fig. 12-13 sono 

nel saggio del calcare schistoso disegnato nella fig. 11, e 

proveniente dal monte Rocchetta nel lato orientale. 

Gli esemplari figurati sono ingranditi 9 volte; nella fig. 

13 si vede il tubo interno, e si può apprezzare la forma 

più abituale delle sezioni trasverse. Nella memoria sull’ In- 

fralias ho accennato come riescii a scoprire gli schi- 

sti a bactrilli nei dintorni del Golfo, e come per pa¬ 

recchi anni non sospettassi che potessero avere tutto quel 

valore che in realtà dobbiamo attribuirvi. L’abbondanza di 

quei corpicciatoli, che non esitai a riconoscere quali vesti- 

gia di esseri organici, la costanza degli strati nei quali si 

incontrano mi indussero a cercare di decifrarne il valore 

paleontologico, e fu nel 1859 a Zurigo che dai professori 

Heer ed Escher imparai essere quei fossili caratteristici 

dell’Infralias, e fino dal 1832 esserne stati raccolti da Escher 

ed Hoffmann nelle vicinanze di Carrara. 

■vocalità. Palmaria, Pezzino, Marola, S. Croce, Parodi, 
Monte Rocchetta. 

118. Baciryllium ea.nalicula.tum, Heer. 

Tav. X. fig. 6-10. 

Heer, Op. cit. pag. 11. Taf. VI. fig. F. 

c< B. corto con uno o due solchi longitudinali, liscio o 

» irregolarmente striato; larghezza % di linea, lunghezza 

» 1 linea. » 
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Ho riferito a questa specie alcuni bactrilli che si vedo¬ 

no nelF esemplare di schisto marnoso del Pezzino Tav. X 

fig. 7 e nel calcare schistoso di Monte Murlo fig. 8. 

&Le figure 6, 9, 10 rappresentano alcuni esemplari in¬ 

granditi nove volte e questi per quanto ho potuto scorge¬ 

re sono interamente lisci. 

Il prof. Heer alla pag. 7 dell’ opera citata parlando del¬ 

ia scoperta di bactrilli nei dintorni di Carrara ed in altre 

località delle Alpi Apuane, osserva che mentre per la mag¬ 

gior parte si riferiscono al B. striolatum, in un calcare gri¬ 

gio della Tecchia ne ha trovato esemplari che potreb¬ 

bero appartenere al B. canaliculatum o ad una specie mol¬ 

to affine; vi ha quindi tutta ragione di credere che a 

questa speme dubbia si riferiscano anche gli esemplari dei 

dintorni della Spezia che non sono riescito a distinguere dal 

vero B. canaliculatum, frequentissimo nel trias. 

■ iocalità. Pezzino, Monte Murlo. 

119. Baetrjllium deplanatum. Heer. 

Tav. X. fig. 14. 

Heer, Op. cit. pag. 7, Taf. VI. fig. B. 

Stoppami. Op. cit. pag. 143. PI. 33. fig. B. 

« B. con solco strettissimo fra due coste longitudinali ; 

» lunghezza 2 linee, larghezza 1 forse una varietà del 

» B. striolatum. » 

Trovasi associato con la sp. precedente e col B. canali- 

culatum nel calcare schistoso nero del Monte Rocchetta in 

una posizione da potersi considerare come inferiore all’oriz¬ 

zonte principale degli schisti argillosi giallastri a bactrilli. 

Anche questo frammento è rappresentato ingrandito nove 
volte. 

l'oralità. Monte Rocchetta e Monte Murlo. 
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120. Baetrylliom Merlami? Heer. 

Tav. X. fig. Il, 15. 

Heer, Op. cit. pag. 8. Taf. VI. fig. D. 

« B. piatto, con strettissimo solco mediano e numerose 

» robuste strie trasversali. » 

Questa specie ha molta affinità col B. deplanatum, e poi¬ 

ché F esemplare fig. 15 si trova con questo associato nel 

calcare di Monte Rocchetta, resto dubbioso sulla esatta 

determinazione della specie, trattandosi di un esemplare 

incompleto. 1/ esemplare figurato è distintamente curvo, e 

questo fu pure uno dei caratteri che mi indussero a rife¬ 

rirlo alla specie citata. 

Località. Monte Rocchetta. 

121 « Bactry Uiuiii gigante uni. Heer. 

Tav. X. fig. 16. 

Heer, Op. cit. pag. 8. Taf. VI. fig. C. 

Stoppini. Op. cit. pag. 144. PI. 33. fig. C. 

« B. appiattito, striato transversai mente, con solco stret- 

» to, incerto, finamente punteggiato fra due coste cancel- 

» late; larghezza linee i % ». 

Questa specie si distingue da tutte le altre per le sue 

dimensioni, ed offrendo una figura dello schisto argilloso 

delle vicinanze di Marola ove trovasi abbondantissima, 

ho creduto potermi dispensare dal presentare anche qual¬ 

che esemplare ingrandito. 

■LioealitÀ. Marola e Pezzino. 

Gli schisti a bactrilli e a Myacites faba che ricoperti 

dalla vegetazione nelle vicinanze di Marola si mostravano 

appena sotto la Madonna del porto, furono messi in mag¬ 

giore evidenza nei tagli fatti per i lavori dell’ Arsenale, 
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e potei apprezzarne la loro potenza, i rapporti stratigrafìci 

e cavarne bellissimi saggi. 

In questa località osservai che gli strati schistosi fossi¬ 

liferi presentavano numerose linee di frattura le cui pare¬ 

ti erano abbondantemente rivestite di una materia argen¬ 

tina che riconobbi esser talco. 

Questo minerale portato attraverso quelle fratture, evi¬ 

dentemente per opera delle sorgenti, venne a depositarsi 

in sottili laminette fra le pagine della roccia schistosa che 

per effetto di capillarità facilmente si imbeveva dell5 acqua 

minerale che veniva a bagnarne le interruzioni degli strati, 

e dove poteva circolare in maggior copia lasciava un ab¬ 

bondante deposito di talco argentino in laminette sottilis¬ 

sime che ricorda 1* argento del battiloro. 

In alcuni esemplari si vede il minerale quasi premuto 

fra i foglietti dello schisto, sortirne come farebbero i fogli 

dell5 argento battuto deposti fra le pagine relativamente 

troppo anguste di un libro ; gli esemplari che conservo 

nella mia collezione escludono affatto P intervento dei 

plutonismo nella produzione dei minerale citato, e sono 

un esempio da aggiungere ai molti che già si conoscono 

di tal sorta in appoggio della origine idrica o idrotermica 

dei più importanti materiali che costituiscono le rocce 
cristalline. 



I POSSILI INFRALIAS SICI 

APPEIDICE 

Bota snir esistenza dell’lnfralias nella catena dei Pirenei. 

Nel settembre del 1862 dopo la riunione straordi¬ 

naria della Società geologica di Francia a S. Gaudens 

(H. Garonne), unitamente al prof. Daubrée ed al signor 

Luigi Lartet intrapresi una escursione nei Pirenei, con la 

buona intenzione di visitare i laghi e i ghiacciai che 

formano parte del gruppo che cinge il Nethou de la Ma¬ 

ledetta, e, passando poscia per Venasque, scendere in Spa¬ 
gna seguendo la valle dell’ Essera. 

Il cattivo tempo mi impedì di spingermi oltre Bagnéres 

de Luchon e dovetti contentarmi di ammirare in distanza 

quelle superbe cime coperte di nevi esterne con le quali 

fa mirabiì contrasto il verde cupo degli abeti che in fol¬ 

tissime selve si avanzano fino al limite di esse nevi ; però 

lungo tutta la strada da S. Gaudens e 5. Béat potei fare 

interessanti osservazioni, e a Bagnéres penetrando nelle 

gallerie aperte al contatto della pegmatite con gli schisti 

metamorfici potei rendermi conto dell’ importanza delle 

sorgenti termali pei fenomeni metamorfici in generale e 

particolarmente per il metamorfismo regionale. 

Di ritorno dai Pirenei, il professore Stop pani mi chie¬ 

deva se avevo trovato rocce infraliassiche, e rispondendogli 

affermativamente gli accennavo ciò che pensavo per i cal¬ 
cari di S. Béat, e sui rapporti fra il marmo saccaroide dei 

Pirenei e quello delle montagne di Carrara. 

Il prof. Stoppani in una Appendice al suo classico la¬ 

voro Géologie et Palèontologie des couches à avicula con¬ 

torta en Lombardie (1), teneva a calcolo le mie osserva¬ 

li) V. Stoppani. Appendice sur les couches à avicula contorta du Versant 
M-O des Alpes principales. pag. 194. 
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zioni e non esitava ad ammettere (sptto la mia responsi 

bilità) F esistenza dell’ Infralias nel centro della catena dei 

Pirenei. 
Distolto da altre peregrinazioni non sono ancora ritor¬ 

nato ai Pirenei per meglio studiare quelle classiche mon¬ 

tagne, però in quest* anno nel riordinare le ricche colle¬ 

zioni geognostiche che si trovano nel Museo della regia 

Università, fra le rocce dei Pirenei ho trovato quelle che 

sono più caratteristiche dell’ Infralias, provenienti da lo¬ 

calità non molto discoste da quelle da me visitate. 

Fra queste rocce vi ha infatti un calcare nero schistoso 

di Barousse che si potrebbe confondere con quello del Ti- 

netto, Tino, Grotta Arpaia ec. ec. nel golfo della Spezia ; 

un saggio di calcare nero compatto di Sauveterre, identico 

al calcare nero fossilifero delle stesse località; un bell’ e- 

semplare di portoro di S. Bertrand ; e finalmente due sag¬ 

gi di calcare a plicatula intusstriata, F uno di S. Girons e 

F altro di Barousse. 

Sapendo come certe forme litologiche dell* Infralias sie- 

no costanti in questo terreno per tutta Europa, riflettendo 

all’ importanza delle lumachelle a plicatula intusstriata, bi¬ 

sogna ammettere che nei dintorni di S. Bertrand, Barous¬ 

se, S. Girons F infralias si presenta ben caratterizzato li¬ 

tologicamente e paleontologicamente, e solo abbisognano 

ricerche speciali per farcene conoscere la fauna' locale. 

E quindi con compiacenza che termino la descrizione 

dei fossili infraliassici della Spezia, accennando a località 

molto distanti ove per il primo ho avuto la fortuna di 

segnalare F esistenza dell’ Infralias. 
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CONTINUAZIONE DEI PRELIMINARI 

DI UNA TEORIA GEOMETRICA DELLE SUPERFICIE 
DEL PROF. CAV. LUIGI CREMONA 

PARTE SECONDA 

61. Sia data una superficie (fondamentale) qualsivoglia F» d’ordine n, e 
sia o un punto fissato ad arbitrio nello spazio. Se intorno ad o si fa girare 
una trasversale che in una posizione qualunque incontri F» in n punti 
ot a2.. a„, il luogo de’ centri armonici di grado r del sistema a2.. an ri¬ 
spetto al polo 0 sarà una superficie d’ ordine r, perchè essa ha r punti so¬ 
pra ogni trasversale condotta per o. Tale superficie si dirà polare (n — r)ma 
del punto o rispetto alla superficie fondamentale F» (*). 

Ovvero: se intorno ad 0 si fa girare un piano trasversale che in una po¬ 
sizione qualunque seghi Fn secondo una curva €n d* ordine n, la polare 
(n — r)mo di 0 rispetto a Cn sarà un’altra curva d* ordine r, ed il luogo di 
questa curva sarà una superficie d’ordine r: la polare (n — r)ma di o rispet¬ 
to ad Fn (**). 

Per tal modo dal punto 0 si desumono n superficie polari relative alla su¬ 
perficie data. La prima polare è una superficie d’ordine n—1; la seconda 
polare è d' ordine n — 2; ... ; la penultima polare è una superficie di secoo- 
d’ordine (quàdrica polare); e l’ultima od (n—l)mo polare è un piano (pia¬ 
no polare). 

62. Dal noto teorema (***) « se m è un centro armonico di grado r del 
sistema a{a^..an rispetto al polo o, viceversa 0 è un centro armonico di 
grado n —r dello stesso sistema a^..an rispetto al polo m » segue: 

Se «n è un punto della superficie (n — r)ma polare di o, vi¬ 
ceversa o è situato nella superficie rma polare di m. 

Ossia : 
Il luogo di un polo la cui polare rma passi per un dato 

punto o è la polare (« —r)wa di o. 



Luigi Cremonì 

Per esempio: la prima polare di o è il luogo di un punto il cui piano no 
lare pas.«i per oj la seconda polare di o è il luogo di un punto la cui qua 
drica polare passi per o; ecc. E viceversa il piano polare di o è il luogo dì 
un punto la cui prima polare passi per o; la quadrica polare di 0 è il luo¬ 
go di un punto la cui seconda polare passi per o ; ecc. 

63. Dal teorema (*) «c se m1m2..mr sono i centri armonici di grado r 
del sistema a1 ,. an rispetto al polo o, i due sistemi a{ a2 .. an ed 
hanno, rispetto al detto polo, gli stessi centri armonici di grado $ on 
#<r » segue: 5 

Un polo qualunque ha la stessa polare rispetto alla su- 
perfide data e rispetto ad ogni superficie polare d’ordine 
piu alto, dello stesso polo, considerata come superficie 
fondamentale. r 

0 in altre parole: per un dato polo, la polare sma relativa 

à ia iàinàrfi c0.ÌDCÌde ,colla Polare (. + /)« relativa 
<i « i a superficie fondamentale 

■ '■ r- >— a . a»» .ni 
Jt .P0’0 0 {,siiual° nclla superficie fondamentale, talché esso tee- 
8 e veci ai uno degli n punti d’intersezione oia9..a„ 161) il centro 

" * P"“°/,rad» ,si confonderà cono. Ma se la trasversale è taogeote 

determinato il & *>Unl1 '0ì aV * fln SOn° r*un*1* *n 0 5 onde, riuscendo in- 
T * | T° "T" * primo Srado> PO» assumersi come tale cia- 

à é uà nlf à T < )• Ora il luogo delle rette tangenti ad Fn in 
11 „ tl Z (q i"d° ° i100 8,3 Dn Pun,° multiplo), dunque : 

ta é ài „iP. 3re d‘ U“ P0nl0 deIla *0perfici• fondamen- 
'! VP* tangente alla superficie in quel nunto 

sta superficie P(1hp T*5 è S1!°al° in Fn> ™a .Ia trasversale sia tangente a que- 
però questo sarà un6 j*”0 * coincideranno nel punto di contatto, ep- 

di grad°<***>> -* - *>-■ 
La fPr'ma Polare di un 

:le fondamentale nella 
talnnqne o sega la 

: onta t to fra 

'-i” vi* dine del cono circoscritto (J-). ' ^ espnme pertanto anche I or- 

durre a quesuTsopérficie^per nàIT"" dc’ piani lanSenti «he si possono con- 
retta qualunque oor, ossia il numero de’pia- 

**) Introd. 16. 
> Mo««> App. de t>analyje à Ui 

. t H906) 
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ni che passano per or e toccano il cono circoscritto di vertice o. In altre 
parole, la classe di F„ è la classe di un suo cono circoscritto avente il ver¬ 
tice in un punto arbitrario dello spazio. 

1 punti di contatto dei piani tangenti che passano pei punti o, 6 saranno 
situati nelle prime polari d’ entrambi questi poli. Ora queste prime polari ed 
F«, essendo tre superficie d’ordini n — 1, n — 1 , n, hanno n(n — I)2 pun¬ 
ti comuni; dunque (*): 

Una superficie d’ordine n è in generale della classe 
n(n—l)2. 

67. Se una retta condotta pel polo o oscula in m la superficie fondamen¬ 
tale, la stessa retta sarà tangente in m alla prima polare di o, onde anche 
la seconda polare di questo punto passa per m (**). Viceversa, è evidente 
che, se m è un punto comune ad Fn ed alle polari prima e seconda di o, 
la retta om osculerà Fn iu m. Dunque le rette che da o si possono condur¬ 
re ad osculare Fn sono tante quanti i punti comuni ad Fn ed alle polari pri¬ 
ma e seconda di o, ossia n(n — l)(n—2). Queste rette sono manifestamente 
generatrici stazionarie del cono circoscrìtto. 

Sapendosi ora che il cono circoscrìtto è dell’ ordine n(n — I), della classe 
n(n — I)2 ed ha n(n — l)(n — 2) generatrici cuspidali, in virtù delle note for¬ 
mule di Plucker (3) possiamo‘conchiudere che il medesimo cono avrà 

^n(n — l)(n — 2)(n — 3) generatrici doppie, 

^n(n — l)(n — 2)(n3 — n2 -t- n — 12) piani bitangenti, e 4n(» — l)(n — 2) 

piani tangenti stazionari. Dunque: 
Per un punto qualunque o si possono condurre alla su¬ 

perficie Fn n(n — l)(n — 2) rette osculatrici, 

*n(n — 1)(» —2)(n—3) rette bitangenti (tangenti in due punti distinti), 

-«(» — t)(» — 2)(n3 — n2 -+- n — 12) piani bitangenti (tangenti in due 

punti distinti), e 4n(n — l)(n — 2) piani tangenti stazionari (tan¬ 
genti in due punti infinitamente vicini). 

68. 1 punti parabolici formano su Fn una certa curva (curva para¬ 
bolica) che sarà incontrata dalla prima polare del punto o ne’punti ove Fn 
è toccata dai piani stazionari che passano per o. Dal numero di questi piani 
consegue che la curva parabolica è incontrata dalla prima polare di o in 
4n(n — 1)(n — 2) punti ; dunque: 

La curva parabolica è dell’ordine 4n(n — 2). Così, dal numero 
dei piani bitangenti che passano per o si conclude che 

de» poiane» rédproqves (G. Creile t. 4, p. 30). 
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La curva luogo dei punti di contatto fra Fn ed i suoi 
piasi bitangenti è dell’ordine n(n — 2)(n3 — n2 -+- n — 12). 

Dagli stessi numeri sopra considerati si deduce inoltre che 
i piani tangenti stazionari di Fn inviluppano una svi. 

iuppabile della classe An(n — l)(n — 2); ed i piani bi tangenti 
inviluppano no' altra sviluppabile della classe 

^n(n - l)(n - 2)(»3 - na -+• n - 12). 

6». Se il polo o è preso nella superficie fondamentale Fn, qualunque sia 
la trasversale condotta per o, una delle intersezioni coincide con o 
« per conseguenza o sarà un centro armonico, di ciascun grado, del sistema' 
«^..on rispetto al polo o. Dunque tutte le polari di o passano per questo 

S«|J trai rena le condotta per o è ivi tangente ad F„, dne dei punti 
a,0,..^coincidono in o, epperft questo punto farà io reci di due centri 

•mo^di qoalunqne Srad° (*H ossia osoi ret,a um&en,e i» o a Fn è un- 
gente nello stesso punto a tutte le polari di o 

l!"Tr™le .'°?.d0U*.P*r ? è »"a delle due rette che ivi oaeu- 
s •! 1 , ' “?“’CI * ®Sm 8rado cadranno in o. Dunque: 

ic u ,.„P° « *• "' ? s.uP*rfic'e fondamentale, questa e tut- 

ir;:;;;.".-,1::;.'::-*,;:; ... 

^ proprietà d’wsere parabolico Ì!Ì0,,C0 s”perficie fondamentale ha 
sudo. Parabolico anche per tutte le polari del punto mede- 

70. Se, sopra una trasversale, il polo 0 coincide rnn ,mn * » .• 
P- e. eoo o,, i centri armonici di grado n idi' d* P”"11 a* °Y ’ 
an/idetlol sono il p„n|0 a, ed : «„t8ri ,1 “ 1 del «sterna (rispetto al polo 

nspetto al polo medesimo («*»). Donde s^TV^ s,®!ema1 “'"o™ <h-■■<>«’ 
««e foodamemale, la prima polare è iM„ “ '' P°'0 0 1 nella s0Pe|- 
» — i del sistema di n — t - .°°£° dei centri armonici di grado 
trasversale qualunque condotta wr « “j è se6ala (oltr« ìA «) da una 

q conuolta per 0, ed analogamente la polare r“ di o è il 
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luogo dei centri armonici, di grado n r — 1 , del sistema di n — 1 punti 
anzidetto. 

Le rette, che da o si possono condurre a toccare Fn altrove, formano un 
cono dell' ordine n(n — 1) — 2 ; in fatti, un piano condotto arbitrariamente per 
o, sega Fn secondo una curva (d’ordine n) alla quale si possono condurre 
da o (*) appunto n(n — 1) — 2 tangenti (oltre alla retta tangente in o). Ciò 
torna a dire che il cono circoscritto il quale è in generale deli’ordine n(n —1), 
se il vertice o cade nella superficie fondamentale, si decompone nel piano 
tangente ad Fn in o (contato due volte) ed in un cono effettivo d’ ordine 
n(n — 1) — 2. Questo cono è l’inviluppo dei piani che toccano Fn ne’ punti 
comuni a questa superficie ed alla prima polare di o. Ma queste due super¬ 
ficie si toccano in o ed hanno ivi le stesse rette osculatrici; dunque la curva 
d’intersezione di Fn colla prima polare di o, ossia la curva di contatto fra 
Fn ed il cono circoscritto di vertice o ha due rami incrociati in o, toccati 
ivi dalle due rette che nel punto stesso osculano Fn • 

Ne segue che il piano tangente ad Fn in o è tangente al cono cir¬ 
coscritto lungo le due reite osculatrici, come si è già trovato altrimenti (33). 
Il piano ed il cono avranno inoltre n(n — 1) — 2 — 2.2 ss (n — 3)(» ■+■ 2) 
rette comuni ; dunque fra le rette tangenti ad Fn in o ve ne so¬ 
no (n-3)(» + 2) che toccano Fn anche altrove. 

Se tre superficie si toccano in un punto ed hanno ivi le stesse rette oscu¬ 
latrici, quel punto equivale a sei intersezioni riunite (**), dunque la superfi¬ 
cie fondamentale e le polari prima e seconda di o avranno, oltre a questo 
ponto, n(n — l)(n—2) — 6 intersezioni comuni; vale a dire per o pas¬ 
sano (» — 3)(n2 H- 2) rette che osculano Fn altrove. 

Il cono circoscritto di vertice o, essendo dell' ordine (n-f-1) (n — 2) e 
della classe n(n — l)2, ed avendo (n •— 3)(n2 -f* 2) generatrici cuspidali, avrà, 
per le forinole di PlUckbe (3), 

-(n — 3)(n — 4)(n2 2) generatrici doppie, 

4n(n — l)(n ■— 2) piani tangenti stazionari, ed 

~n(» — 1)(» — 2)(n3 — n2 -4- n — 12) piani bitangenti (oltre al piano che 

tocca Fn in o). Questi numeri fanno conoscere quante rette 
si possono condurre per o a toccare altrove Fn in due pun¬ 
ti distinti; quanti piani stazionari e quanti piani bitan- 
genti passano per o. 

71. Se Fn ha un punto (s)p*° 3, e si prende questo come polo, una tras¬ 
versale condotta arbitrariamente per 3 sega ivi la superficie in s punti riu¬ 
niti; s centri armonici di qualunque grado cadono in 3, epperò questo pun¬ 
to sarà multiplo secondo s per ciascuna polare del punto medesimo (***). Don- 
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de segue (18) che Ja polare (» —*)wo di S sarà un cono d'ordi¬ 
ne • col fenice in ti, e che le polari d’ ordine inferiore 
dello stesso ponto riescono indeterminate. 

Tirando per ìf una trasversale che abbia ivi un contatto (g-t- con 
Fmf i centri armonici di grado s sono indeterminati, cioè la trasversale giace 
per intero nella polare (n — s)ma. E se la trasversale ha in d un contatto 
* -+* 2funl° eoo Fn, saranno indeterminati sì i centri armonici di grado * 

che quelli di grado i+l, epperò la trasversale sarà situata in entrambe le 
polari (n — g)Ma ed (n — s — 1)*"® del punto d. 

Di quest’ultima specie di trasversali il numero è s(s -t- 1), ossia le due 
l»obri anridette si segano secondo s(*-+-1) rette. In fatti, se p è un punto 
comune alle due polari e diverso da 9, la retta dp giacerà non solamente 
nella polare (n - s)wo perchè questa è un cono di vertice d, ma eziandio 
nella polare (*» — * — 1)*!° perchè avrà con essa s ■+■ 2 punti comuni (*). 
Donane: ' ' 

Allorqoando una superficie (fondamentale d’ ordine n) 
ua un punto multiplo secondo il numero s, il luogo delle 
rette che hanno ivi con quella nn contatto (s -+- 1 )Punt0 è il 
rono d ordine « polare (!»-•)« dì quel punto. Vi sono poi 
sii +1) reil e che hanno ivi colla superficie s + 2 punti coin- 

c°ra'ini; esse formano l’intersezione de 11’a n z id e t- 
to cono colla polare (» — * — !)”»« deI ponto. 

d’Ir^r'T'T di UD Punl° » « cono di vertice S (e 
In fa ," ,1;! P s * 5arà m"lnPl0 secODdo « Per la superficie fondamentale, 
j” * “V llra,a P" ». »»» trasversale arbitraria, si avrebbero i centri arpionici 

lo • S’ 11 che Don Puà accadere se non quando nd po¬ lo eoioodono a pool, dal sistema a,a,.(**). 

d’ordine ~ ^ Per C0DseSuenza anche ogni altra polare 
di vele T Pef b f° * è lndelC™Ìnala>la (*-.)“ sarà un cono 
«bbTù" L,ro ^rl a ""3 'raSTersale P'r ». ciascun punto di questa sa- 

* g-ad° che "0“ PU» accadere se in non sono miniti tua' i centri armonici di grado s. 

nenti desi^nanTcon1®2 "** ** “ S°D° * neI PoI° e se i rima- 
grado r —, (dove è DOl° (***) che * cenlri armonici di 
*ieme col punto $ nreso « JL s,sleraa. a.1 a2 * * «»-» » rispetto al polo d, in¬ 
dei sistema completo a a ** .cost,tnis^ono * centri armonici di grado r 

éVuiPìr-'^ T» iìiStrt; 
tea la da nna'trasvélsa?." d‘ Bl~*P,,nti “e’quali Fn è incon- 

aSt,è ”” PnB,° -** ^:"d?^^K;ondo,U la 
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trasversale od, vi saranno almeno due de9 punti a,a2..a„ riuniti [in d, ep- 
però (*) d farà le veci di almeno un centro armonico di grado n — 1 . Cioè 
la prima polare di un polo qualsivoglia passa pei punti 
multipli e conseguentemente anche per le linee multiple 
della superficie fondamentale. 

Segue da ciò che, se Fn fosse il complesso di due o più superfìcie, la 
prima polare di un polo qualunque passerebbe per le curve lungo le quali si 
segano a due a due le superficie componenti. 

Supponiamo, come caso particolare, che F„ sia composta di un cono d’ or¬ 
dine s e di una superficie Fn_s, e che il polo sia il vertice o del cono. Al¬ 
lora ciascuna generatrice di questo, considerata come trasversale, conterrà in¬ 
finiti punti a} a2 • • <*n> epperò anche infiniti centri armonici di qualunque grado. 
Dunque la polare (n — r)ma del punto o sarà composta (72) del cono anzi¬ 
detto e della polare (n—r)mo di o relativa ad Fn — S, presa come superficie 
fondamentale. Se « = 1 -, il cono diviene un piano, ed il teorema sussiste per 
qualunque punto o di questo piano. 

74. Le polari (di uno stesso ordine n — r) di un polo fisso 
o rispetto alle superficie d’ un fascio d’ ordine n, prese co¬ 
me superficie fondamentali, formano un altro fascio, pro¬ 
iettivo al dato. In fatti una retta trasversale coudotta ad arbitrio per o 
sega le superficie fondamentali in gruppi di n punti in involuzione (41); ed i 
centri armonici (di grado r) di questi gruppi rispetto al polo o formano una 
nuova involuzione proiettiva alla prima (**). Ma i centri armonici sono le 
intersezioni della trasversale colle superficie polari ; dunque per un punto qua¬ 
lunque dello spazio non passa che una sola superficie polare, ossia le superfi¬ 
cie polari formano un fascio, ecc. 

Questo teorema può facilmente essere generalizzato. A tale uopo introdu¬ 
ciamo il concetto di sistema lineare di genere m e di grado n 
di punti sopra una retta data, chiamando con questo nome la serie 
(m volte infinita) dei gruppi di n punti che sodisfanno ad n-m condizioni 
comuni, tali che, presi ad arbitrio m punti nella retta, con essi si possa for¬ 
mare un solo gruppo della serie (42). Per m = 1 si ha 1’ involuzione di 
grado n. 

Due sistemi lineari di punti dello stesso genere (in una medesima retta o 
in due rette differenti) si diranno proiettivi quando i gruppi dell’uno cor¬ 
rispondano, ciascuno a ciascuno, ai gruppi dell’ altro in modo che ai gruppi 
del primo sistema formanti un sistema minore di genere m — m' corrisponda¬ 
no gruppi del secondo sistema formanti un sistema minore dello stesso genere 
m — m (44). 

Da questa definizione (***) segue immediatamente che i centri armo¬ 
nici di grado r dei gruppi di un dato sistema lineare di 
punti (di genere m e di grado n), rispetto ad un polo arbi- 

dare pei sistemi lineari di corre trac- 

(*) Iti A ìuperfluo dire che definizioni analoghe s 
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'icario (prese oella reti* data) formano un nuovo sistema 
lineare (di genere m e di grado r) projetliyo al dato. 

É inoltre evidente che i punti nei quali le superficie 
d'ordine n d’uo sistema lineare di genere m (42) segano 
noa trasversale qualunque costituiscono un sistema linea¬ 
re (di genere m e grado n); e che viceversa, se le superficie (dello 
•tesso ordine) di una serie m volte infinita sono incontrate da una retta arbi¬ 
traria in gruppi di punti di un sistema lineare,' aneli’ esse formeranno un si¬ 
stema lineare. 

Sia ora dato un sistema lineare di genere m di superficie d’ ordine n; e 
ita o un polo fissato ad arbitrio nello spazio. Condotta per o una trasversale 
qualsivoglia, essa segherà le superficie in punti formanti un sistema lineare 
«d i centri armonici di grado r dei gruppi di questo sistema, rispetto al po¬ 
lo o, costituiranno un altro sistema lineare proiettivo ai primo. Dunque (*): 

Le polari (di uno stesso ordine) di un polo fisso rispet¬ 
to alle superficie di un sistema lineare formano ancb’ es¬ 
se au sistema lineare, che è proiettivo al dato. 

7S. In un sistema lineare di genere m di superficie d’ ordine n quante 
sono quelle che hanno un contatto (m l)*”*"*0 con una retta data? Una qual¬ 
sivoglia delle superficie segherà la retta in n ponti, tn + 1 de’ quali denoto 
eoo «v,... , . Questi m -t- 1 punti sono tali che, presi ad arbitrio 
ai fra essi, il rimanente ha n — m posizioni possibili, donde segue che vi sa¬ 
ranno nella retta (m 4* 1 )(n — m) coincidenze dei punti ar2 • • +1 '(**) ; 
cista (m+l)(n-»)è il numero delle superficie del sistema che hanno la 
praprietà dichiarata. 

• • s* a^*a una superficie <pn d' ordine n, un cono Kn 
? ordine n e di vertice o, e che per la curva d’ ordine »2 intersezione de. 
wogni fn, h,t si faccia passare un'altra superficie 0n' dello stesso ordine ». 
Ciascuni generatrice del cono Kn incontra le due superficie <pn9 ^ negli 
stessi » punti, epperò gli r centri armonici, di grado r, del sistema di que- 

’j irrr'0 I*010 0 ^ appanenSono alle polari (n-r)“» di o rispeUo 
neratri!? .H * S“^lrfic,e V». «*■> • Ogni piano condotto per o eootiene » ge- 

, ° KV W4 nr dl qu« centri armonici ; dunque le due po- 
„ " WmBe mi cur,a d’ nr. Ma due superficie di- 

!~V. , ,t r r nonJpOSS000 aTere ” ™a curva il cui ordine sn- 

r. riU a\'SW1° n>r’ 51 P c0nchiudere che 1» H»ri (n-rr 
Ó.àndo i„ *i 50,10 '?• S°la * raedesin,a suPerficie Ossia: 
Vitando in un fascio di superficie A’ ordine n vi è ni «#- 

lanque ordine) rispetto Vmu » s«Verfi /ie' deI 

toi* ,Mraks Q*' la ligues et la surfaca 

' rtX “ ’ que5t0 diverrà ia poteim (ni-i- »)(» — *») 
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77. Ritorniamo alia superficie fondamentale F», e siano o, o' due punti 
qualisivogliano dati. Indichiamo con P0ì P0r le prime polari di questi punti 
rispetto ad F„; con PO0' la prima polare di o rispetto a Pò risguardata come 
superficie fondamentale ; e similmente con P0'0 la prima polare di o' rispetto a 
P0. Ci proponiamo di dimostrare che P0Ò e P0'0 non sono che una sola e 
medesima superficie. 

Si conduca per c! un piano arbitrario E, e sia Kn il cono d’ ordine n 
avente per vertice il punto o e per direttrice la curva EFn (intersezione del 
piano E colla superficie Fw). Le superficie Kn, Fn avranno in comune un’al¬ 
tra curva d’ordine n(n — 1) situata in una superficie F„_1 d’ordine n — 1. 
Siccome Fn appartiene, insieme con Kn e col sistema (FF„_i), ad uno stes¬ 
so fascio, così (75) la polare Pò apparterrà al fascio determinalo dal cono 
Kn-.ii prima polare di o rispetto a Kn, e dal sistema (FF„_2), ove Fn_2 
è la prima polare di o' rispetto ad F»_ j : la qual superficie F«_2 insieme col 
piano E costituisce la prima polare di o' rispetto alla superficie composta 
(FFn-i) (74). Siccome poi nell’ultimo fascio menzionato v’è il cono Kn-\ 
di vertice o, eosì (76) la superficie P0Ò coinciderà colla prima polare di o ri¬ 
spetto al luogo composto (£F„_2), epperò passerà per la curva d’ordine 
n —2 intersezione di F„_2 col piano E (73). 

Analogamente, poiché F„ passa per la curva d’intersezione de’ luoghi Kn 
ed (FF»_ t), la superficie P0 coinciderà colla prima polare di o rispetto ad 
{EFn-.i)9 ePPerò passerà per la curva d’intersezione di F»_ t col piano E. 
La superficie P0'0 passerà adunque per la curva d’ordine n — 2 , prima polare 
di o' rispetto alla curva EFn—\ anzidetta; ossia Pòo passerà per l’interse¬ 
zione di F»_2 col piano E. 

Ciò torna a dire che le superficie P0Ò e Pòo hanno una curva comune 
d’ ordine n — 2 situata in un piano condotto arbitrariamente per o' ; dunque 
esse non sono che una sola e medesima superfìcie d’ ordine n — 2. 

Abbiansi ora nello spazio 1 punti qualisivogliano o, o', o"9..oW,e si 
indichi con P0ÒÒ' la prima polare di o rispetto a Pòo" > con P0ÒÒ'ò" la prima 
polare di o rispetto a Pòò'ò", ecc. Il teorema ora dimostrato, ripetuto suc¬ 
cessivamente, mostra che la polare PQòo ** 0W rimane la medesima superficie, 
in qualunque ordine siano presi i poli o, 6, Se poi si suppone 
che r di questi punti coincidano in un solo o, e che gli altri y *+• t — r — r 
si riuniscano insieme in o', avremo il teorema generale (*) : 

D.ca la superficie fondamentale F„, la polare (r)« di un 
punto o rispetto alla polare (r')”10 di un altro punto or co¬ 
incide colla polare {r,)ma di o' rispetto alla polare (r)w° 
dio. 

Tali polari si diranno polari miste (**). 
78. Suppongasi che la polare (r')ma di o' rispetto alla polare (r)ma di o 

passi per un punto m, ossia (77) che la polare (r)OTO di o rispetto alla polare 
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(r')*** di o passi per m. Allora, in virtù di una proprietà già osservata (62), 
la polare ( (n - r) - r )wo di m rispetto alla polare (r')ma di o' passerà per 
o, ossia (77) la polare (r')mo di o rispetto alla poiare (» — r —. r')mo di w 
passerà per o. Dunque: 

Se la polare (r')*,a di o rispetto alla polare (r)ma di 0 pas¬ 
sa per m, la polare (r')wa di o' rispetto alla polare (n— r~r')ma 
di m passa per o. 

79. Consideriamo di nuovo un punto d, multiplo secondo s per la super¬ 
ficie fondamentale, e sia o un polo qualunque. Condotta la trasversale od, vi 
sono s de’punti che coincidono in d, epperò questo punto terrà 
loogo di s — r centri armonici di grado n — r; dunque la polare (r)ma di o 
passa per d (finché r sia minore di s). La polare [(n — r) — (s_r) -|»m ^ 
d rispetto alla polare (r)*® di o coincide (77) colla polare (r)ma di 0 rispetto 
alla polare (n ~$)ma di d; ma (71) la polare (n-s)TOa di d è un cono di 
vertice d (e d ordine s) ; dunque la polare f (n — r) — (s — r) di d ri¬ 
spetto alla polare (r)ma di o è un cono di vertice d (e d’ ordine s — r) N* 
segue (71) che: ' h lìe 

fnnLll V'V° d è maìljpl° secondo s per la superficie 
V*’ eS,S° è mulllPl0 secondo s - r per la polare 

pilar^e ,Vì P°V; ? " C°D° ta"Se"‘e • q...U , P d è la polare (r)«* di o rispetto al cono che toc- 
a superficie fondamentale nello stesso punto d (*) 

D, qui s, trae che le polari (r)~ di tetri punti di una retta passante per 
d hanno in d io stesso cono tangente (d’ ordine j — r). P P 

" -- 
!"£ S•ISì.VV-iV'" 

curva ; dunque: ^ * <lualan^e Punt° della retta passerà per la 

,«u. Vrime poUri dei di ona rena formano un fa- 

«.rL; riLd;:rurinar,K“e di ,uest0 fascio> si dirà prima p°- 

GÌascimo ie’qualità i'/'nlann^n"!1 °’ °" *lann0 ("~ 'P punti comuni, 
ciascuno di gigli ‘ù JJTnF ? P" *' ° ’’ Tale a dire che 
egei punto di questo piano avrà h'ua^rin.^ lPlan° °°°"' ReciProcainenle 
quagli (n _ ip punti; dunque : P P®lare passante per ciascnn0 di 
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Ud piano qualunque ha (n-4)3 poli, i quali sono i punti 
comuni alle prime polari di lutti i punti del piano (*). 
Ossia : 

Le priine polari dei punti di un piano formano una rete. 
In fatti, se cerchiamo nel piano dato un polo la cui prima polare passi per un 
punto m preso ad arbitrio nello spazio, il luogo del polo sarà la retta comune 
al piano dato ed al piano polare di m ; epperò (80) fra le polari dei punti del 
piano dato quelle che passano per m formano un fascio. 

82. Dalle cose precedenti segue: 
1. ° Che per tre punti passa una sola prima polare; il polo di essa è 

l’intersezione dei piani polari dei tre punti dati. 
2. ° Che le prime polari passanti per due punti fìssi formano un fascio 

(ossia hanno in comune una curva d' ordine (n — l)2 passante pei due punti 
dati), ed i loro poli sono nella retta intersezione dei piani polari dei due pun¬ 
ti dati. 

3. ° Che le prime polari passanti per un punto fisso formano una rete 
(ossia hanno in comune (n— t)3 punti, compreso il dato) ed i loro poli sono 
nel piano polare del punto dato. 

4. ° Che le prime polari di tutti i punti dello spazio formano un sistema 
lineare in senso stretto, cioè di terzo genere (**). 

Quattro prime polari bastano per individuare tutte le altre, purché esse non 
appartengano ad uno stesso fascio nè ad una stessa rete. Infatti date quattro 
prime polari Pìy P2, P3, P4, i cui poli noti siano nè in linea retta nè in 
uno stesso piano., si domandi quella che passa per tre punti dati o, ó, o". 
Le coppie di superficie PjPc», PtP3, Pt P4 individuano tre fasci; le super¬ 
ficie che passano per o ed appartengono rispettivamente a questi tre fasci in¬ 
dividueranno una rete. Le superficie di questa rete che passano per 6 forma¬ 
no un fascio, nel quale vi è una (una sóla) superficie passante per o". E que¬ 
sta è evidentemente la domandata. 

83. In generale le superficie di un sistema lineare non hanno punti comu¬ 
ni a tutte. Ma se quattro prime polari, i cui poli non siano io uno stesso 
piano, passano per uno stesso punto, questo appartiene a tutte le prime polari 
ed è doppio per la superficie fondamentale; in fatti, il piano polare di quel 
punto potendo passare per un punto qualunque dello spazio (62) risulta inde¬ 
terminato; ed inoltre la prima polare di quel punto dovendo passare pel punto 
stesso, ne segue che esso appartiene alla superficie fondamentale. Dunque ecc. 

In generale, se quattro prime polari (i cui poli non siano in uno stesso 
piano) hanno un punto (s)^° comune d, questo sarà multiplo secondo t per 
ogni altra prima polare, il che risulta evidente dal modo col quale questa po¬ 
lare si deduce dalle quattro date (82). La prima polare di d passerà per d, 
epperò questo punto apparterrà anche alla superficie fondamentale. Inoltre le 
polari prima, seconda,.... (s — l)TOO di qualunque ponto dello spazio rispetto ad 
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uiia qualunque delle prime polari anzidette passeranno (79) per d, o in altre 
parole, le polari seconda, terza,.. gma di un punto qualunque dello spazio, rispetto 
ad Fn9 passano per d; donde segue che le polari (n — 2)ma, (n — 3)mo? 
(n — g)mu del punto d, potendo passare per ogni punto dello spazio, saranno 
indeterminate; e la polare (n — s — 1)ma dello stesso punto d sarà un cono 
d’ ordine j-t- 1. Dunque (71) d è un ponto multiplo secondo il numero «-ni 
per la superficie fondamentale. 

Questo teorema si può esporre in un’ altra maniera. Supponiamo che le po¬ 
lari (i)m<? di tutti i punti dello spazio abbiano un punto comune d ; questo 
apparterrà anche alia polare ($)ma del punto stesso^ e quindi alla superficie fon¬ 
damentale. JI punto d poi avrà la sua polare (n — s)ma passante per un punto 
qualunque dello spazio, vale a dire indeterminata. Dunque la polare (n — s — i)ma 
di d sarà un cono avente il vertice in d, epperò d sarà un punto (s-+- \)vl° 
per la superficie fondamentale. 

84. Supponiamo ora che la polare (r)ma di un punto o abbia un punto d 
multiplo secondo il numero s. Allora le polari (r-t-1)ma, (r -+- 2)ma, 
(r •+• s — ì)ma di o passeranno tutte per o', e per conseguenza (62) le polari 
(n — r)ma, (n —r — 1)w“, .. (n — r — s ■+• \)ma di d passeranno per o. 
Inoltre (79) anche la polare tma (ove f = t, 2,. — 1) di un punto qua¬ 
lunque m rispetto alla polare rma di o passerà s — t volte per o', donde 
segue (78) che la polare tma di m rispetto alla polare (n—r—t)ma di o 
passa per ©. Quindi (83) il punto o è multiplo secondo il numero^ -+- 1 per 
la polare (n — r — I)*“* di d. Dando a t il suo massimo valore si ha per¬ 
tanto il teorema: 

Se la polare (r)wa di un ponto o ha un punto ($)Pl0 o, vice¬ 
versa o è un punto (i)p/0 per la polare (n — r — a-t- t)wo 
di ©'. 

85. La polare (r')roo di un punto o', presa rispetto alla polare (r}ma di un 
altro punto o, abbia un punto o" multiplo secondo il numero s, ossia la po¬ 
lare (r)™ di o rispetto alla polare (r')wa di o' abbia il punto (s)Pl° o". Allo¬ 
ra, applicando il teorema dimostrato precedentemente (84) alla polare [r')ma di 
« . riguardata come superficie fondamentale, troveremo che la polare 
in--r'-r'-i-H)ma di o" rispetto alla polare (r')ma di o' ha un punto 
(tp*° in 0; dunque: W F 

Se la polare (r')ma di un punto d rispetto alla polare (r)mo 
di un altro punto o ha un punto (s)^° d\ viceversa la pola¬ 
re (n —■ r — r' — $ -t- l)wo di o" rispetto alla polare lr')ma di o 
avrà un punto (sYl° in o. 

86. Si è veduto (69) che la quadrica polare di un punto parabolico o del¬ 
la superficie fondamentale è un cono tangente al relativo piano stazionano, e 
che la generatrice di contatto è la retta osculatrice ad Fn in o. In questa 
retta sarà quindi situato il vertice d del cono. Applicando ora a questi pun- 

0> teoren[la Precedenle (84) j vediamo che^ essendo d un punto dop¬ 
pio per 1 (n — 2)CTa polare di o, la prima polare di d avrà un punto doppio 
in ©; ossia: " v 
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Se un punto o, appartenente alia superficie fondamentale, ha per quadrica 
polare un cono, esso sarà o un punto doppio o un punto parabolico per F». 
In fatti, se il cono polare ha il vertice in o, questo punto è doppio per la 
superficie fondamentale (71). Se poi il vertice è un altro punto 6, siccome 
la quadrica polare di o deve toccare in questo punto la superficie fondamen¬ 
tale, bisogna che oo' sia l’unica retta osculatrice in o, cioè che o sia un 
punto parabolico. 

Inviluppi di piani polari e luoghi di poli. 

87. Proponiamoci di determinare I* inviluppo dei piani polari (relativi ad 
Fn) dei punti di una retta R. I piani polari passami per un punto qualunque 
i hanno (62) i loro poli nella prima polare di t, la quale segherà R in n — 1 
punti ; vale a dire, per « passano n — 1 piani, ciascuno de’ quali ha un polo 
in R. L’ inviluppo cercato è dunque una sviluppabile della classe n — 1 : le 
daremo il nome di polare (n — 1)”*° della retta R. 

Se la prima polare di « fosse tangente ad R, due degli n — 1 piani pas¬ 
santi per i coinciderebbero, e questo punto apparterrebbe alla sviluppabile. 
Dunque l’inviluppo dei piani polari dei punti di R è ad un tempo il luogo 
dei poli delle prime polari tangenti ad R. 

Se T è una retta arbitraria, le prime polari dei punti di T formano un 
fascio (80), nel quale è noto esservi 2(n — 2) superficie tangenti ad una ret¬ 
ta qualunque, p. e. ad R-, dunque T contiene 2(n — 2) punti del luogo, os¬ 
sia : la polare (n — ì)ma di R è una sviluppabile d’ ordine 
2(n - 2). 

Se m è un punto in Rt le prime polari tangenti ad R in m avranno (82) 
i loro poli in una retta Af, generatrice della sviluppabile che si considera. 
Analogamente, se ni è il punto di R successivo ad m, le prime polari tan¬ 
genti ad R in ni avranno i loro poli nella retta ilf, generatrice successiva 
ad M. La prima polare che oscula R in m avrà dunque il suo polo nel punto 
comune alle rette M, M' ; ossia la curva cuspidale della sviluppabile sarà il 
luogo dei poli delle prime polari osculatrici ad R. 

In una rete di superficie d’ ordine n— 1, ve ne sono 3(n— 3) che oscu¬ 
lano una retta data (75). Ora, se le superficie della rete sono prime polari 
(relative ad F«), i loro poli sono in un piano (82) ; un piano qualunque con¬ 
tiene per conseguenza 3(n — 3) punti le cui prime polari osculano Rj ossia 
il luogo dei poli delle prime polari osculate da R è una 
curva gobba d’ ordine 3(n — 3), che è lo spigolo di regresso della 
sviluppabile sopra menzionata. 

Una sezione piana di questa sviluppabile, essendo dell’ ordine 2(n — 2), 
della classe n— 1, e dotata di 3(n — 3) cuspidi, avrà 2(n—3)(n —4) punti 
doppi; dunque: il luogo dei poli delle prime polari tangenti 
ad R in due punti distinti è una curva gobba dell ordine 
2(n •— 3) (fi — 4 

Si dimostra 
t. vn. 
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'» ^,u"a sviluppabile 
“ ‘ luogo dei punti 

curva qualsivoglia data, d’ordine 
della classe m(n — 1), la quale è anc 
le coi prime polari sono tangenti alla 

88. Consideriamo ora la polare (n — 1)wo di una superficie data d' ordine 
m, ossia l’inviluppo dei piani polari dei punti di questa superficie. I piani 
passanti per una retta qualunque T hanno i loro poli (80) in una curva gob¬ 
ba d'ordine (n — I)2, la quale incontrerà la superficie data in m(n — l)2 pun¬ 
ti, epperò l'inviluppo richiesto è una superficie della classe m(n — I)2. 

Se due degli m(n — l)2 punti anzidetti coincidono, la retta T sarà tangen¬ 
te alla superficie di cui si tratta; epperò se a due rette T, T' passanti per 
uno stesso punto » corrispondano due curve tangenti in uno stesso punto »' 
alla superficie data, % sarà un polo del piano TTr, e questo piano sarà tan¬ 
gente in * alla superficie della classe m(n — l)2. Ma in tal caso la prima po¬ 
lare del punto », contenendo entrambe le due curve gobbe, è tangente in *' 
alla superficie data; dunque: 

V inviluppo dei piani polari dei punti di una superfi- 
c«e data è ad un tempo il luogo dei punti le cui prime 
polari sono tangenti alla superficie data medesima. 

La polare (n —■!)*"“ di un piano è una superficie dell’ordine 3(n —2)2, 
perchè in un fascio di superficie dell’ ordine n — 1 ve ne sono 3(n — 2)2 che 
toccano un piano dato (41). 7 

89. Quale è il luogo dei poli dei piani tangenti ad una data superficie di 
classe m? Per una retta arbitraria T passano m piani tangenti alla superficie 
data, i quali hanno tutti i loro poli nella curva gobba d’ordine (n - l)2, prima 
polare di T (80). Questa curva ha m(n — l)3 punti comuni col luogo cercato 

dhe'mfa—1) ' P°" * W pìanì)’ €pperò quest0 1q°§0 è UDa sl,Perficie d’ or' 

Se fé una retta tangente alia superficie data, due di quegli m piani co¬ 
incidono, e per conseguenza la curva gobba, prima polare di T, avrà (n — l)3 
punti di contatto col luogo di cui si tratta. E se due rette T, T toccano in 
uno stesso punto t la superficie data, le curve gobbe corrispondenti a queste 
rette toccheranno il luogo negli stessi (n - l)3 punti; e siccome le due curve 
sono situate insieme nella prima polare dei punto », così gli (n — l)3 poli 

del punto ^Dunque • pUDtÌ dì C°nlaUo fra i! ,U0S° e Ia Priraa P0,are 

rfj.l lu°6° dei P®1' <I«i piani tangenti ad una superficie 

fa sopeVficYe da'tY' "PP<> deU<ì pr'me P°lari de’ pnnti del' 

li rJBr U ha C0,l’in,iluPP° (n-03 punti di contatto, i qoa- 
lùppa”a P°1 de p,a“° laDgeDle aIla s“P«ffi«ie data nel polo dell’ invi¬ 

mi^ Pi»a l°laIe de] pn"t0 i segherà *' luo8° secondo una corra d’ ordine 
Tono Jnk “r, , eTldentfmen,e a }«»&> dei poli dei piani che per i si pos- 
rertice • cir « 3 snPe]j*c,e data, ossia dei piani tangenti al cono di 
rertice ,, crcoscntto alia soperficie data. 

viliiDDO * fatimi* ì 0rd,n® ^w(n !)> fini considerata come luogo e come in- 
v1|upp° da„n,o ,| nome d. prima polare della snperficie data. 

superficie data sta ora svduppabile e della classe m; e cerchiamo 
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anche per essa il luogo dei poli dei suoi piani tangenti. Per un punto qua¬ 
lunque o si possono condurre m piani tangenti alla sviluppabile data; questi 
piani hanno i loro m(n — l)3 poli nella prima polare di o e sono altrettanti 
punti del luogo. Il luogo richiesto è adunque una curva gobba dell’ ordine 
m(n — I)2. Se il punto o è nella sviluppabile, due degli m piani tangenti co¬ 
incidono, epperò la prima polare di o toccherà il luogo in (n — l)3 punti. Il 
luogo è per conseguenza anche l’inviluppo delle prime polari dei punti della 
superficie data, in questo senso che la curva trovata è toccala in (n — l)5 
punti dalla prima polare di un punto qualunque della sviluppabile data. La 
medesima curva sarà osculata io (n — I)3 punti dalla prima polare di un pun¬ 
to qualunque dello spigolo di regresso della sviluppabile, e sarà toccata in 
2(n— l)3 punti dalla prima polare di un punto qualunque della linea nodale 
della sviluppabile medesima. 

Fasci proiettivi di superficie. 

91. Dati due fasci proiettivi, l’uno di superficie d’ordine , l’altro di 
superficie d'ordine n2, quale sarà il luogo della curva d'ordine njn2, inter¬ 
sezione di due superficie corrispondenti? Se # è un punto qualunque di una 
retta T, per x passa una superficie del primo fascio; la corrispondente su¬ 
perficie del secondo fascio segherà T in n2 punti x'. Viceversa, per un punto 
x' passa una superficie del secondo fascio, e la corrispondente superficie del 
primo fascio incontrerà T in punti x. Abbiamo dunque io T due serie di 
punti x, x' che hanno la corrispondenza (»t, n2) ; il numero de’ punti uniti 
sarà ni H-n2; cioè il luogo cercato è una superficie d’ordine 

Ovvero: un piano qualunque sega le superficie date secondo curve forman¬ 
ti due fasci proiettivi; ora il luogo dei punti comuni alle curve corrispon¬ 
denti è (*) una linea d'ordine -t-n2; dunque il luogo domandato è taglia¬ 
to da un piano arbitrario secondo una curva d’ ordine nt -t- n2. 

Questa superficie passa per le curve d' ordini nt2? n22, basi de’ due fasci, 
perchè ciascun punto di una di queste curve è situato in tutte le superficie 
di un fascio ed in una superficie dell' altro. 

Se o è un punto della curva (nt2), 52 la superficie del secondo fascio che 
passa per o. Si la corrispondente superficie del primo fascio, e P il piano 
che tocca S4 in o; il piano P sega S4 secondo una curva che ha un punto 
doppio in o, ed S% secondo una curva che passa per o ; dunque (**) o sarà 
un punto doppio anche per la curva (fit-4-n^, intersezione della superficie 
(in{ -+• n2) col piano P. Vale a dire, questa superficie è toccata in o dal piano P. 

(6. di Creile E). 202. — 
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92. Sopra una superficie 2 d’ ordioe n{ -+■ n2 suppongasi tracciata una cur¬ 
va C{ d’ordine nt2, costituente la base di un fascio di superficie d" ordine n 
e sia io primo luogo ^>«3. Siano Sl9 5/ due superficie di questo fascio- 
siccome le superficie S{, 2 hanno in comune la curva C{ che è situata in 
una superficie d’ ordine n{, esse si segheranno inoltre secondo una curva 
d ordine ntn2 situata in una superficie S2 d’ordine n2 (*), |a quale è unica 
perchè due superficie d ordine n.2 non possono avere in comune una curva 
d ordine »1»2>n22. Parimente le superficie 5/, 2, passando insieme per la 

m’ZhnrTrfj’10/0* SUperGCÌe S*.d'ordine "ì> si segheranno secondo 
un altra curva d ordine giacente in una determinata superficie d’or 
dine n2. 1 punti ove la curva C2 comune alle superficie S25 S\ incontra il 
sufwrficie Si appartengono rispettivamente alle curve SiS*, S/S' en¬ 

ofilo50//0 lUltl suPerficie 2. Ma il loro numero 2n, n 2 Supera 
quello ((«j-t-n2)„22| delle intersezioni di una curva d'ordine ni2 con^na 
superficie d ordine +n2a dunque la curva S9SJ giace per intero in y 
" (orma la base di un fascio d'ordine „3. Coli abbiamo in 2 due curve 

ed ,1 luogo delle curve comuni all/superllcie corrLpondemi è" P ' 

In secondo luogo si supponga ~„s. Una superficie qualunque 5, d'or- 

ema d:°rdine -*«* 

ra snperficie°^z 
tr sift. &£"' - ttrs? d- „xoend;urt' 
fra curva d’ordine n\n^ che avrà* nT^n ? r Cl “S?erà 2 Il,Dg° Un’ a,“ 
CUI L\ è incontrala da S,% onde la superficie c' T0“!?n C0" P"DtÌ ” 

**• Mtì»ss sttsttga 
altro d’or- 
del primo Sn-nl 

S. «uberanno secondo curve tutte sitiate in 2 #U« S"pert,C,e C01 
. „ , , ? J, 

fascio (dove sfif’ - Ttl Slf'fic'e Sn’, Sn"+Sn’ln" 
corrknnnrionav _* *"** . complesso di due superficie S 1 

•Sn' 
corrispondano ordinatamente le su^rficie S 

risalterà compostlT’dellf "upIXcie W^ficie corrìspondent 
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superficie Sn d’ ordine n. Allora il teorema precedente può essere pi-esentato 
nella maniera seguente. 

Siano date le superficie S», Sn, S»", la prima delle qnali passi per la 

curva d’ ordine ri ri' comune alle altre due} e sia n > ri, n <n' ■+■ n" ed 

ri ^ ri'. La superficie Sn' segherà Sn secondo un’ altra curva d’ ordine 

n'(n — ri'), situata in una superficie S»_n"? unica e determinata perchè 
n — ri' < ri. Parimente Sn" e 5» avranno in comune un’ altra curva d’ or¬ 
dine n,r(n — ri), giacente in una superficie Sn - » individuata perchè n — ri 
< »"• Allora Sn — n ed Sn-»" si segheranno lungo una curva situata in S«, 
in virtù del teorema generale (92). Per tal modo, date Sn, Sn ed Sn", le 
superficie Sn—n sono uniche e determinale, ed Sn appartiene ad uno 
stesso fascio insieme colle superficie composte Sn' -+• Sn-n, Sn" -+-Sn-n - 
Dunque, se sono date soltanto Snf, siccome Snn, Sn-n possono so¬ 
disfare ad N(n — »') -+* iV(n —* ri') condizioni, e siccome nel fissare una super¬ 
ficie di un fascio si può sodisfare ad una nuova condizione, così Sn potrà so¬ 
disfare ad iV(n — ri) -+- iV(n — n") -+• 1 condizioni. Ossia : se Sn dee pas¬ 
sare per la curva Sn Sn', ciò equivale a dovere passare 
per Uf(n) — N(n — ri) — N[n — n") — I pu n ti d a t i ad arbi trio ; os¬ 
sia: ogni superficie d' ordine n che passi per JV(n) — N{n - ri) 
— N(n — ri') — 1 punti arbitrari della curva comune a due 
superficie d’ordine ri, ri' (ove sia n < ri •+■ n") la contiene 
per intero. 

Una superficie d’ordine n che passi per N(n) — N(n — »') — N(n — ri') — 2 
punti arbitrari della curva (n' ri') la segherà in altri nriri' — Jf(ri) -h N(n — ri) 
■+■ N[n — ri') H- 2 punti, i quali non potendo essere arbitrari senza che la su¬ 
perficie contenga per intero la curva, saranno determinati dai primi. Dunque 
tutte le superficie d’ordine » che passano pei primi punti passano anche per 
gli altri; ossia le nriri' intersezioni di tre superficie d'ordi¬ 
ni n, ri, ri’ sono individuate da N(n) - N(n - ri) - N(n - ri') - 2 
fra esse: supposto che il più grande dei numeri n, ri, ri 
sia minore della somma degli altri due. 

94. Sia ancora la superficie composta generata per mezzo di 
due fasci proiettivi, nei quali alle superficie 5«, Sn" *+* Sn' - n" del primo cor¬ 
rispondano le superficie Sn-n’, S»_»' -4- Snf - »" del secondo; ma ora sia 

n > ri -h ri', ri > ri'. 

Siano date le superficie Sn, SnSn'- La superficie Sn segherà Sn secondo 
una curva d’ ordine n'(n — n"), per la quale e per JV(n — ri — ri') -¥■ 1 pun¬ 
ti addizionali, che prenderemo in Sn> passa una superficie Sn-.n" 'à* ordioc 
n — n" (92). Così S»" segherà Sn secondo una curva d’ordine ri'(n — ri), 
per la quale e pei punti addizionali suddetti passerà una superficie Sn~ri 
d’ordine n — ri. E le due superficie Sn-n, Sn-«" s’intersecheranno sulla 
Sn, la quale per conseguenza appartiene insieme colle S# +Sn-n > 
Sn' ■+• Sn — n ad uno stesso fascio. Se oltre alla curva Sn Sn', anche i pun¬ 
ti addizionali sono dati nello spazio, senza che sia data Sn, la superficie 
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Sn~n' dovendo passare per quei punti potrà sodisfare ad altre JV(n — «') 
— N(n — n' — n") — 1 condizioni; e così pure Sn~n" ad altre JV(» — n"ì 
— N(n — ri — n") ~ 1 condizioni. Quindi 5» potrà sodisfare a HVfn — «'! 
•— N(n — n — »"j — 1] + [iV(« — n") — iV(» — n' — n") — 1] -f-1 condizioni. 

vale per Sn, a JV(«) - i?(*> - «') - N(n - »'f + 2 N(n - 7- »") . 
condizioni, cioè passare per la curva SnrSn" equivale ad 

#(n) - iV(n - ri) - N(n - »') ■ 1 - - »") : 
n' n" (2n — n' 

condizioni. Dunque: nell’ ipotesi attuale, se una superficie 
d ordine n passa par JV(„)_N(n _„') _ jy(n - „") +N(n 1 ri - „") 
punti arbitrari della corra comune a due superficie d’or¬ 
dini n,i» , la contiene per intero. 

Per conseguenza, ogni superficie d’ordine n passante per 
N(n) iV(n ri) — H(n — ri') -t- N(n — ri — ri') — 1 punti arbitrari 
della corra (n'n") la incontrerà in altri 
>m n - l¥(n) + lV(n — n') -+- N(n — n") _ jy(n - + i 
_ ri n" (n’ h- n" — 4) 

— h 1 punti determinati dai primi. Ossia, le 

nn'n" intersezioni di tre superficie d9 ordini n, n" sono 

mitivirlnola + _ 
d £---t fra esse: supposto 

tnmm» ^ ,gra?d® dei n"“eri n> »'» «" non sia minore della somma degli altri due (*). 

96. Date due superficie d’ordini n,, n2, quale è il luogo di un punto * 
1 CUI piani polari relativi a quelle si seghino sopra una data retta Se per 
tT° * R ~ ,.P,aini polari di«, viceversa le prime polari di * si 

Variando i sopra R, le prime polari formano (80) due 

fide K d 0rd,m V.* 1 * * * V’ e generano (91) una super- 
nalnnd » 1 2"~2’ 3 quale sarà U ,aoS° domandato. 

dueCSunerfi^n?rCOmUf 3 qU?Sta superficie ed alla curva intersezione delle 
due snne^fi * ^ T* PCr P,aD1 P°larÌ 1 Piani tanSenli quel punto a,,e 
In n ?Pnef nnnrnnde \ dei due Pia«» sarà la tangente alla curva 
uue inn ? Ma questa intersezione incontra la retta fi, dun¬ 
que tan e sono le intersezioni delle superficie (». + ~ 2) colla curva (n, »9) 

ZT/nJTT T C-"r;a f*"3 da2 R .Supponiamo3 Si! 
tóano m et,Z‘a dopf ed * cusPidi» cioè le due superficie date ab- 

V punli ed Bn con,at,° staz'ona>io in e punti ; 
q punti apparterranno evidentemente anche alla superficie (n, n2 - 2) ed 
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dunqueT** de"e ÌnlerSezÌOni rì“lnenli sarà "t »s(», + », - 2) - 2d-3« (*), 

d«^rd‘ia„nieel,‘Ì de"a C"rJa i?Urselione di due superficie 
d ordini n,, n2, aventi fra loro d contatti ordinari ed s 

n°ns(n'■4-,nSU2)0,12dÌ’ Ss."”*110 nBa STÌ,UP Pabile d’ ordine 

dine della sviluppabile osculatrice (**) r = »,»,(»! ■+■ n9 —'2)*— 2d — 3* "ed 
il numero dei punti stazionari (9 = s. Quindi le forinole di Catlbt (12’) ci 
daranno le altre caratteristiche: 

2A = »,»,(»,- !){»,_ ,), 

m = 3», »2(», -h na - 3) - 6d - 8t, 

d = 2», n2(3n, + 3»2 - 10) - 3(4d + 5»), 

29 = "*Ba("* -*■ “ 3> I 9"* %(*. '+ % - 3) - 6(6d - 8.) - 22 j + 5», „2 

+ (6d + 8s)(6d+8,H-7), 

ìx = n, na(n, -t-na-2) \ n, n2(n, -t- n2 - 2) - 2(2d + 3») - 4 j (2d + 3s)2 

+ 8d+Il«, 

2S = », n2(n, + »2 - 2) j », „2(„, + »2 - 2) - 2(2d + 3.) - 10 j + 8», », 

dove h è il numero de’ punti doppi apparenti della curva (non contali i numi 
doppi attuali il cui numero è d). V 

Il genere della curva è \ (», », - 1)(», »2 — 2) — (A + d + <) 

= J », »2(», + »2 - 4) - (d + . - 1), ed è 0 quando la curva ha il massi- 

mo numero di punti doppi. Dunque: il massimo numero di punti in 
cui due superficie d’ ordini »,, »2 si possano toccare è 

- », «al», »2 - 4) + I. 

96. Supponiamo ora che le due superficie (»,), (»2) si seghino secondo due 
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curre, i cui ordini siano p, ?' <£*»•/ = »i»s) ed i ranghi r, r'. Indichiamo 
con /j ed, h ed i numeri de loro ponti doppi apparenti ed attuali, con s 
i numeri de5 loro ponti stazionari, e con k il numero delle loro intersezioni 
apparenti, cioè il numero delle rette che da un punto arbitrario dello spazio 
si possono condurre a segare entrambe le curve. Allora avremo (95,12): 

!)K ~ 1) = 2(A H- hi + k), 

' =>&* - l)- 2(h + d)-3s, 

donde 

r“r =(^-^)(n1n2~ l)-2(fc-ff)-S(d-<r)-3(s-«'). 

Osserviamo poi che la superficie d’ordine ^ - 2, luogo di un nuo¬ 

ta fl/qj;iP,aniK>!!aiìi nsPett0 aiIe due date s’incontrino sopra una retta da- 
a. cum W tìon solamente ne’punti in cui questa è toc- 

ZtTZY** 1 ?’ m\aDChe °ei V™1' in cui Ia cum tiVin- 
fra , „ 1 T? W’ PnChè c,asca"° di ?nesli è on P«“«> * con- 

" Damer° de"e in,“ 

«I analogamente + 3, 

o quindi anche <»* + < + Stf+ 3,', 

(",+fh-SK/i^/,')=r~rr + 2(d-d,)-t-3h - a ). 
Da questa equazione e da un’ altra che sta innanzi si ricava 

e quindi fc* ~ (*')(»( - 1)(», - 1) = 2(h — A') 

(* ("t — !)(% — 1) = 2A-t- fc, 

(*'K - 1)K - 1) = 2K -+• &. 

W,e«dqn;eprZii T° *’ e *; « *»•<> ' . si calco, 
può essere enunciato così: C0B0SCIUtl «'). Uno di questi risultati 

curva d’ ord^ne^^e^ nirdilni 8e6ano secondo un 
bile d’ordine ri’ CQ> .tangenti formino nn MI 
tra cu 

di0e r 7* VnrV3-"^1111 Iormin° una sviluppa¬ 
ti' ord’ine ,_Perflcle date hanno in comune un’al- ordine^ ^ Ia ,e incontra ,a ima 

2in — r numi a a x t _ . . .. r 
io » = (n _ 9> ^ nin2^-*^, la quale incontra la prim: 

« -..te^ùVVrVi’. 6d * /° ’Pi*»1» « regressi 
97 ■ SnpponiamV che per la cn™ ( t Jf (“* + ~ »><**' ~ f) + ' O- 

F rva y(i) passi nna terza superficie (n3) ; que- 

274. 
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sta incontrerà la curva (/) non solamente negli i punti aazidelti, ma eziandio 
m altri «3 y! — i == ttin2n3 — ^(«i + «2 ■+■ n3 — 2) -t- r punti non situati nel¬ 
la curva ((i) ; dunque : 

Se tre superficie d’ ordini nl9 n2, n3 hanno in comune 
una curva d’ ordine y, le cui tangenti formino una svilup¬ 
pabile d' ordine r, esse si segheranno in n^Wg -/t(nt •*- n2 

—2)-f-r punti, non situati su quella (*). 
98. Siano dati tre fasci projettivi di superficie i cui ordini siano rispettiva¬ 

mente «!, n2, n3. I primi due fasci generano, nel modo che si è detto pre¬ 
cedentemente (91), una superficie d’ordine «j-hng; e similmente il primo ed il 
terzo fascio generano un’altra superficie d’ordine n{-*-nz. Entrambe queste 
superficie passano per la curva d’ ordine »|2, base del primo fascio, quindi 
esse si segheranno inoltre secondo una curva d’ordine (n4 ■+■ n2)(n, -4- nj — ».9t 
dunque : 

Il luogo di un puDto ove si segano tre superfcie cor- 
rispondenti di tre fasci projettivi i cui ordini siano 

«2 y «39 è una curva gobba d’ordine nsn3%nt-+• »tn9. 
Questa curva è situata sulle tre superficie d’ordine n2 ■+• «3 , «3 -+• nir 

«1 «29 generate dai tre fasci presi a due a due. Essa ha inoltre evidente¬ 
mente la proprietà di passare per gli -+- n3) punti in cui la base del 
primo fascio incontra la superficie generala dagli altri due, ecc. 

99. Sia dato un fascio di superficie d’ordine n; e siano o, 6, e tre pun¬ 
ti (non in linea retta) di un dato piano P. Se m è un punto comune alle prime 
polari dei punti a, b, e rispetto ad una superficie del fascio, m sarà un polo 
del piano P rispetto a questa superficie (81). Ora le prime polari dei punti 

ò, c rispetto alle superficie del fascio formano (74) tre nuovi fasci projet¬ 
tivi tra loro d’ordine n — 1 ; ed il luogo di un punto m pel quale passino 
tre superficie corrispondenti di questi tre fasci sarà (98) una curva gobba 
d’ordine 3(n — l)2; dunque: 

11 luogo dei poli di un piano rispetto alle superficie 
d' un fascio d’ ordine n è una curva gobba d’ ordine 
3(n - l)2. 

E evidente che questa curva passa pei punti in cui il piano dato tocca su¬ 
perficie del fascio dato (4). 

100. Siano dati quattro fasci projettivi di superficie, i cui ordini siano ri¬ 
spettivamente ni, n2, n3, n4. I primi tre fasci generano (98)una curva d’or¬ 
dine «2«3 ■+■ «3«i *+• »i«2 9 mentre il primo ed il quarto fascio generano (91) ota 
superficie d’ ordine ■+• n4 che passa per la curva base del primo fàscio, ed 
ha conseguentemente ni2(n2 -+* n3) punti consoni colla curva generata dai primi 
tre fasci. Questa curva e la superficie anzidetta avranno dunque in comune 
altri (ni ■+* «J(«2«5 ■+■ «3«i + «i»2) ~ «t2(«2 •+• »3) PQnti> ePPerò : 

(*) Si potrebbe trattare la quistione generale: in quanti punti si segano tre superficie (tij), (n,), 

do i numeri rf,, dt, dj, ? 

T. VII. 

Mo.Bo- arden^ 
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V, sono «2»^ + n3nini + »4nlW2 + nìn%n5 pnntì per ciascun 
de qual, passano quattro superficie corrispondenti di 
quattro fasci projettiFi i cui ordini siano n n 

Questi punti sono situati nelle sei superficie generate dai fasci presi V 
a due, ed anche nelle quattro curve gobbe generate dai fasci presi a tre 

t°l. Io un fascio di superficie d’ ordine n quante ve n’ ha dotate Ai 
punto doppio? Presi ad arbitrio quattro punti nello spazio, le loro prime do 
lan, rispetto alle superficie del fascio, formano (74) quattro fasci Pproietfivì 
d ordine n - 1 Se una delle superficie date ha un punto doppio, pePr questo 

rzlvr* p di qualsÌTOglia polo (73); pereto i ponti dop’p' delle st 

KrSf (m)°° qaaUro super- 

di'punfo^dVppio'’’ °rdÌDe " T# “* SOno 
I piani polari di un polo fisso rispetto alle superficie d’ un fascio formo 

si?mmm* 

lunqae déllj8prima Td "" **> ^ 
perficie d’ ordine n. 4- n« Le sun^i/ìr,6* ^ a seconda generano una su¬ 
sino a eb due pund afcndltl f°rffian° U°a n00va rele* In falti’ 
della prima rete formanti un fascio • 1p JL * ° ’ ?Cr ? passano ,nfinite superficie 
formano un altro SS^Z^Si TunZ^Ì ?*** ^ SeCOnda rele 
per a passano due snperfi ie rlL J03.«Mae passante per a. Dunque 
pan due superfìcie coZpo denfiM?? ^ ^ d“e V" * del 
minano due fasci projettì," / "* VJ*SOperfic,e (P', Q ) deter- 
che passi per a e per^ò. ' ^Ua1 &enerano una superficie la sola 

ìpa^o'risgtìleZti'Lcnró?3^ m"ei ?“e- «) genereranno un’altra «nn^,* ^ C r? [P, Q). I fasci (P, R), 
tea snpecfieie Le * ** (ft k, «?’, *) « 
d ordine nn, epperò si w»h.™ ?3 ? 10 <'omuI!e la curva l’P 

ppero », segheranno secondo □„> altra corra d’ordine 

«Muto se si 

wi* *» «tt—the " ^ -parsila ir* fasci siano siinerfipio pArrisnnndenti 
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<”* nin2 — Bi2 + «s2 + . Un ponto qualunque di questa curva 

S tfiP PCD?B' p-f2’ è C°mme 3 d“e suPerficie corrispondenti T, T dei 
fasci (R, P), {R,P) e come appartenente a ®5, è comune a due superficie 
corrispondenti V, V dei fasci (i>, <?), (p', Q ). I due fasci «?, R), (T, U) 
appartenendo alla stessa rete, avranno una superficie comune S, alla quale cor¬ 
risponderà una superficie S[ comune ai due fasci (<?', K), (?, V). Quindi ogni 
punto comune alle superficie <h2, <!>-, cioè alle TT UV, sarà un punto-base 
dei fasci {TV), (TV), epperò comune alle superficie S, 6", e consegnente- 
mente alla ®, - Dunque la curva d’ordine n,2 + „s2 + «pi*, che insieme col¬ 
la PP forma 1 intersezione delle superficie ‘P,, ®. è situala anche in «t> 
ond è eh essa costituirà la base della rete delle superficie (Questa reteV 
determinata dalle superficie % che non appartengono ad uno stesso 
fascio, perchè la curva PP’ non giace in $,). Dunque: 

Le superficie d’ordine ». -i- »9. che contengono le f.irvo 
d’ intersezione delle superficie 

ti ve d’ordini 
pass 

n, -+■ n<f -+• », n2. 
Due superficie della 

e corrispondenti di due 
_ formano una nuova rete 

na stessa curva gobba d’ ordine 

. * Prima rete si segano secondo una curva d’ordine «A al¬ 
la quale corrisponde una curva d’ordine »22 nella seconda rete (*). Due curve 
siffatte m generale non si segano; ma quelle che si incontrano formano coi 
punti comuni la curva d’ ordine *»ta -b «22 -f- », «2, anzidetta. In altre parole 
questa curva è il luogo di un punto comune alle basi di due fasci corrispon¬ 
denti; mentre in generale per un punto arbitrario dello spazio non passa che 
una coppia di superficie corrispondenti. 

103. Siano date tre reti proiettive di superficie, i cui ordini siano rispetti¬ 
vamente »,, n2, «3; quale sarà il luogo di un punto pel quale passino tre 
superficie corrispondenti? Sia T una trasversale arbitraria, t un punto arbi¬ 
trano m T: per * passano due superficie corrispondenti delle prime due reti; 
ma la corrispondente superficie della terza rete incontrerà T in »3 punti»7. As¬ 
sunto invece ad arbitrio un punto %’ in T, le superficie della terza rete passan¬ 
ti per *' formano un fascio, al quale corrispondono nelle prime due reti due 
altri fasci proiettivi che generano (91) una superficie d’ordine n,H-»2J e 
questa incontrerà T in », ■+• »2 punti i. Dunque: 

Il luogo dei punti comuni a tre superficie corrispon¬ 
denti in tre reti proiettive i cui ordini siano ». n9, »- 
è una superficie d’ordine », h-n2-t-»-. 

^Questa superficie passa l.° per gli n,3 punti base della prima rete, ecc. 
2. per infinite curve gobbe d’ordine n2 »5 -+• n3 », ■+■ », n2 generate (98) da 
tre fasci corrispondenti nelle tre reti; 3.° per la curva d’ordine »,2-h «a2-h 
», n2 generata (102) dalle prime due reti, ecc. 

«orris(po)ndehntiDa,,d0 C0rriS1>0ndenti due curTe che "awaoo dall' intersezione di due coppie di superficie 
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104. Quale è il luogo dei poli di ud piano rispetto alle superficie di una 
rete d’ ordine n ? Siano a, b, e tre punti (non in linea retta) del piano da 
io (99); le prime polari di a, b, c formano tre reti proiettive d’ordine « — i 
epperò (103): ' 

Il luogo dei poli di UD piano rispetto alle superfi 

£-V 
Questa superficie contiene infinite curve gobbe d’ordine 3(n — 1)2 r;-_PMnn 

delie quali è il luogo dei poli del piano dato rispetto alle superficie di un 
fascio contenuto nella rete data. trucie ai un 

Ogni punto del luogo, situato nel piano dato, è evidentemente (64) un nonio 
di contatto fra questo piano ed una superficie della rete; dunque* P 

Il luogo dei punti di contatto fra un piano ’e le 

&-rd’nna re,e d,°*,inÉ"è - 

sacrisi*——• 
Jh ?UaHro,.re,i Pr°j««»e « superficie d’ ordini n. , n. n « 

&u primève ri° 0Te Sì Seg.hÌD0 qaMro suP^>ei*2cormpon- 

-* ^^7:~r;trllaB,erB v°"a r- ssvsra Tis: f ,r n/+ra s-K* s* 
cur,a d’ordiDe 

perii eie "cn rri'spou d^nt!* di^rìu a Uro* P;SS‘n°. ‘»B.a“r° ■- 
ordini siano n, „ „ 5 “r0 re" Proiettive, ioni 

+ ^ + +Vn"8 CUrTa S°bba d’ ordinc 

dTj^fcS corri^pondenti^neHe 

ran"0 (U) quattro reri* SirTa” *"* -perfide date forme- 
loogo richiesto sarà (lOlUnello dei ™ r ’ eppe,rò P-j*»1"» fra loro; e il 
corrispondenti di qneste qoatlro Wi; jJJJJ®,,'$j? ' passano <I"a!tr0 SBPerficie 

d’ordine8°n‘,èe,nL0Il.,Ì.d.0.PpÌ .de,i® snPerficie di una rete 
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punt 

altre hanno ivi lo stesso piano tangente ; dunque l'a n 
d’ordine 6(» - l)2 può anche definirsi il lue 
di contatto fra le superficie della rete. 

107. Date cinque reti proiettive di superficie d’ordini n4, n2, «5, ni9 n5, 
quanti sono i punti pei quali passano cinque superficie corrispondenti ? Le pri- 
me due reti combinate colla terza, poi colla quarta e da ultimo colla quinta, 
generano (103) tre superficie d’ordini «1 -4- n2-t-»3, nf -j-n2 + ^+^ + «5, 
che hanno in comune la curva d’ordine tq2 -+. n22 ■+■ n{n2 relativa (102) alle 
prime due reti. Si calcoli il rango di questa curva, osservando che (102) essa, 
insieme con un altra curva d’ordine ntn%. forma la completa intersezione di 
due superficie d’ ordine wt + n2. Quest* ultima curva, essendo la completa in¬ 
tersezione di due superficie d’ ordini n, , n2y ha per sviluppabile osculatri¬ 
ce (95) una superficie d’ ordine n, -t- n2 - 2) ; dunque il rango della 
curva (n* -h n22 -4- ntn2) sarà (96) 2(», -4- «, - 1)(« * -4- » 2) -h 
»!%(«! ■+* «2 “ 2). 

Ciò premesso, le ire superficie d’ ordini nt -4- n2 — «3 , nt -4- n2 4- n4, 
ni + n2 -+- n5 > passando insieme per la predetta curva (n 2 -4- nJ- -4- n,n.) 
avranno (97), all’infuori di essa. 

(ni + n2 + n3)(ni -+• n2 + nJ(«i -+- «2 + n5) 

- (V + «22 + ttin2)[(nt -t- »2 -+■ n3) -4- (n4 -t- n2 + -4- (nt -4- n2 + nB) -2] 

-h 2(n, -4- «2 - 1)(V -t- n22) -4- n4n2 (»4 h- n2 - 2) 

Il numero dei punti pei quali passano cinque superficie 
corrispondenti di cinque reti prò jet ti ve d’ordini ntJn2,..n5, è 

«t¥3 + Wt + -. + Ws- 

Questi punti sono situati nelle dieci superficie generate dalle reti prese a -tre 
a tre (103), ed anche nelle cinque curve generate dalle reti prese a quat¬ 
tro a quattro (105). 

108. Quale è il luogo di un punto che abbia lo stesso piano polare ri¬ 
spetto ad una superficie data d’ ordine n{ e rispetto ad una delle superficie 
di una rete d’ordine «2? Sia x un punto qualunque di una trasversale ; X il 
piano polare di x rispetto alla superficie (nj. Il luogo dei poli di X rispetto 
alle superficie («2) è (104) una superficie d’ ordine 3(n2—1), che incon¬ 
trerà la trasversale in 3(n2 — 1) punti x'. Viceversa, assunto ad arbitrio nel¬ 
la trasversale il punto x', i piani polari di x' rispetto alle superficie (1*2) for¬ 
mano una rete (74), cioè passano per uno stesso punto, epperò fra essi ve ne sa¬ 
ranno ni — 1 tangenti alla sviluppabile (87) inviluppata dai piani polari dei 
punti della trasversale, rispetto alla superficie (iq). Questi n, — 1 piani sa¬ 
ranno polari (rispetto alla superficie (nt) ) dì altrettanti punti x della trasver¬ 
sale; dunque: 

Il luogo di un ponto che abbia lo stesso piano polare 
rispetto ad una superficie fissa d’ ordine tq e ad alcuna 
delle superficie di una rete d’ ordine «2, è una superficie 
d’ ordine »t -4- 3n2 — 4 . 
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E evidente che questa superficie passa per la curva gobba d’ ordine 
6(n2 — ì)\ luogo dei punti doppi delle superficie della rete (106); perchè 
ciascun punto di questa curva ha il piano polare indeterminato rispetto ad una 
superficie della rete. 

Ogni punto comune al luogo trovato ed alla superficie («1) data è, rispetto 
a questa, il polo del piano tangente nel punto medesimo; ma esso punto de¬ 
ve avere lo stesso piano polare rispetto ad una superficie della rete ; dunque 
(64) ogni punto comune al luogo ed alla superficie fissa è un punto di contatto 
tra questa ed alcuna superficie della rete. Ossia: 
^11 luogo dei punti di contatto fra una superficie fissa 

d’ ordine n, e le superficie di una rete d’ ordine n, è una 
curva gobba d’ o rdine nj», + 3n2 - 4). 

109. Dato un fascio di superficie d' ordine »„ e data una rete di altre 
superficie d ordine n2, quale sarà il luogo di un punto ove una superficie del 

S foco (occhi Olia superficie della rete? Il luogo passa per la curva d’ ordine 

dì ane la t 7’ P Q S?erfiC,Ìe (b*> Che PaSSann P» «" P«nto 
nL’fi curva formano un fascio nel quale vi è una superficie che ivi [occa 
™ .*“* s“?erficl* (»»)- Inoltre ciascuna delle superficie (»,) contiene una 

le superfi^e'(» ì^n + 4) pUD,i del'a 1Da,e I108) essa * '«"tenta dal- 
Lt» !. J n,""q“e ' 'nìersezl0(ne con,Ple'n di una superficie (»,) col 

■»i(n, -t-3»2-4), epperò: 
ontano fra le superficie d’ ordi- 
perficie d’ ordine »8 di una rete 

' una superficie d’ ordine 2»,-t-3»* - 4. 

mone "starni 7 " ’ * “ “P11? la re,e ed a fascio hanno una superficie co- 
C “ qnand° fa"”°.Par,e di medesimo sistema lineare, il 
luogo si decomporrà in questa superficie ed in un’ altra d’ordine 2n + 3» - 4 - 

punto esse indiridna’ " T S?P!,rficÌe de"a rC‘C ed Hna del fas«t>» si toccano in un 
IO e che aDoartenoono "l d'saPerScif cl>° '««e si toccano nello stesso pun- 
V^S^ZSL J!T^ rre delelmina,° dal,a 'ete e dal fascio da- 

pamo di “ 

le s u p eHficle *di Vn * conl®t*° ossia dei punti doppi del- 
ricie d' oVdi 'e V" ,)!SUma l,neare «'’ 0r«**ne „ è una super- 

luogo cercato è dell’ ordine i 
li Iuo 

ne n, di 
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Sistemi lineari proiettivi 

110. Siano dati due sistemi lineari proiettivi di superficie d’ordini», »„• 
e siano P, P, Q, Q ^ R, R', S, S' quattro coppie di superficie corrispon¬ 
denti. I fasci proiettivi (P, Q), (p', q’)} formati da superficie corrispondenti 
dei due sistemi, genereranno (91) una superficie d'ordine n. -*-»,: una superficie 
analoga sarà generata dai fasci (P,R),(P’,R'),ed un’altra dai fasci (P,5),(P',^). 
Queste tre superficie d’ordine Wl + n2 hanno in comune la curva d'ordine «,»„ 
intersezione delie superficie P,P', epperò si segheranno (97) in altri 
(n1H-n2)(»1^2-*-n22) pufiti. Uno qualunque, x9 di questi è situato in certe super- 
hde Qo, R0 S0 appartenenti rispettivamente ai fasci (P, Q), (P, R), (p s)t ed 
anche nelle superficie corrispondenti Q0', R0', So', che appartengono rispetti- 
vamente a, fasci <P', Q'), (R, *'), (P'; S]. „ pon[() x è adimq„e „„ pSn,0. 
-base comune ai fasci (Q„, IQ, R„') ; ma il primo di questi ba una su¬ 
perficie comune col fascio (Q, R), ed il secondo ha una superficie comune col 
fascio (Q, R'), e queste due superficie sono corrispondenti ; perciò il punto x 
è situato anche nella superficie generata dai fasci projetlivi [Q, R), {Q'y JT). 

è gene da di 

n proje 
rdine «, 
formati 

uperfi 
elle 

rrispon- t da super fi c 
aenu nei due sistemi, passano tutte per gli l- 
K •+- «2)K ■+■ *2 ) punti. 

Questi punti sono quelli pei quali passano infiniti fasci di superficie corri¬ 
spondenti ; ossia ciascuno d’ essi è un punto-base comune a due reti corri¬ 
spondenti. 

111. Date due superficie d’ordini »2 j quanti sono i punti che hanno 
lo stesso piano polare rispetto ad entrambe P Le prime polari di tutti i punti 
dello spazio rispetto all' una e all’ altra superficie data formano (82) due si¬ 
stemi lineari projetlivi d’ ordini ni — 1, ti2 — 1. Se un punto o ha lo stesso 
piano^ polare rispetto alle due superficie^ le prime polari di tutti i punti di que¬ 
sto piano passeranno per o, cioè o sarà un punto-base comune a due reti cor¬ 
rispondenti ne’due sistemi. Dunque (110): 

Il numero dei punti che hanno lo stesso piano polare 
rispetto a due superficie d’ordini n{ , »2 è 
(wi H- n2 — 2) [(ttj — l)2 -+- (»2 — I)2]. Il complesso di questi punti si può 
chiamare Jacobiana delle due superficie date. 

Se nl=»9 = », si trova (101) il numero dei punti doppi di un fascio di 
superficie d’ordine n. Dunque i 4(» — l)3 punti doppi di un fascio costitui¬ 
scono la Jacobiana di due qualunque fra le superficie del fascio. 

Se n2 = l, »t = n, si ritrovano (81) gli (n — l)3 poli di un piano dato 
rispetto ad una superficie d’ordine n. Cioè gli (n — l)3 poli di un pia- 

Jac di due 
rfici 

superficie, 
a superfici 

è il 
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112. Siano dati tre sistemi lineari projettivi di superficie, i cui ordini sia¬ 
no rispettivamente ni , n2, n-ò. Una rete qualunque del primo sistema, insie¬ 
me colle reti corrispondenti negli altri due sistemi, genererà (110) una super¬ 
ficie ¥ d’ ordine nl «+■ n2 •+• n3. Queste superficie ¥ formano un nuovo siste¬ 
ma lineare. Infatti, se a, b, c sono tre punti presi ad arbitrio nello spazio, 
le superficie dei primo sistema passanti per a formano una rete; e nella cor¬ 
rispondente rete del secondo sistema v’ è un fascio di superficie passanti per 
a, al quale corrisponderà nella terza rete un fascio contenente una superficie 
passante per a. Vi sono dunqne tre superficie corrispondenti P, p'9 p" pas_ 
santi per a, e così tre superficie corrispondenti Q, Q', Q" passanti per b, e 
tre altre R, R1, R" passanti per c. Le quali superficie individuano tre reti 
proiettive (P, Q, R), (P/, Q\ R'), (P% Q\ #'), e queste genereranno una 
superficie % la sola che passi per a, b, c. 

Sia S, S', S" un* altra terna di superficie corrispondenti nei tre sistemi, le 
quali non appartengano rispettivamente alle tre reti predette. Le reti (P, Q,’s), 
{P'j&j&Ìì (P'r,Q",S") genereranno un’altra superficie^; le reti [p\ R S) 
(P, P'j $')* (P", R", S") una terza superficie : e le reti (0 ?fì’ c)* 
{Qì R', S'), (Q", W, S") una quarta superficie Y5. 

Le due superficie ¥, passano per la curva d’ordine -+■ „-n, -b n n 
generata (98) dai ire fasci projettivi (P, 0), (P‘, Q% (P", Q"), epperò si 
segheranno secondo un’altra curva dell’ordine (», + n2 + n5)2 — (n2n3 -+- 

tttne) wt4 “t* na2 "t* n32 "*“n2n3 •+• n5n£ n^. Un ponto qualunque x di 
questa entra, come appartenente a V, è comune a tre superficie corrisponden- 
H A, A, A" delle reti (P, Q, fi), \p', Q', fi-), (p", R.y e come 
parteoenteaT,, lo stesso punto x è comune a tre superficie corrispondenti 
B li, B’’ delle reti (P, Q, s), (F, <?', S), (p", Q" g<). La rete (P lì S\ 

una'snrT- ^®1’ CT MC,enlÌ parte di "n0 sless0 sislema lineare> hanno 
sumS. COmtme M a a <!ua,e corrisP°nderà nel secondo sislema una 
superficie C comune alla rete (PR, S') ed al fascio (A!, B'), e nel terzo 

Dunone M'perfìc,e C 'omune alla «te (P", fi", S") ed al fascio (A", B"). 
Dunque x sarà un puoto-base comune ai fasci {A, B), [A\ B) (A” B") ep- 

□elle TrTreti* * ^ 3 ^ 5 che S0D° tre snPerficie corrispondenti 

dini n tr« Snte7 J*near^ Pr<>jettivi di superficie d’ or- 
infinitV ternari l,°S° dl un P«nto pel quale passino 

è una curva 

rispondenti^ ovvero IMumL ^U°g° .(1‘ un Pnnt°-ba?e comune a tre fasci eor- 
<T ordini ».* nj n l”°8a a6* -P001* d incontro fra ,e curve corrispondenti 
stema lineare) ci’ ordine’»»6 + *"!?? ^ lutte \ superficie (formanti un si- 

reti corrispondenti nei tre1 sistemi 3 ’ C,aSCnn# 6 6 q°alÌ è geDerala da 
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sistemi lineari proiettivi d’ ordini n4 — 1, n2 — 19 n3 — !. Per 1* ipotesi fat¬ 
ta, x è l’intersezione delle prime polari di ogni punto di X, ossia un punto 
pel quale passano infinite terne di superficie corrispondenti de’ tre. sistemi pro¬ 
iettivi suddetti; dunque (112) il luogo richiesto è una curva gobba d’ordine 
K — 1)2 (n2— l)2 •+■ («3 — t)2 ■+■ («2 — 1)K — I) + («3 - f)(n4 — 1) 
-h (n1 — l)(i»a — 1), alla quale daremo il nome di Jacobiana delle tre super¬ 
ficie date. Dunque: 

La Jacobiana di tre superficie d’ordini , n2, n3, os¬ 
sia il luogo di un punto i cui piani polari rispetto al¬ 
le superficie date passino per una medesima retta, è una 
curva gobba d’ordine nf -+- n22 -4- n32 -h n2n3 -+- n5n4 -t- n4n2 — 

pei punti di contatto fra le superficie 
date, e pei loro punti doppi (se ve ne sono). 

La stessa curva passerà anche pei punti che hanno un medesimo piano po¬ 
lare rispetto a due dello superficie date; ossia la Jacobiana di tre su¬ 
perficie passa per le Jacobiane delle stesse superficie 
prese a due a due (111). 

Se n3 = n2, il piano polare del punto x rispetto alla superficie (nt), pas¬ 
sando per La retta secondo la quale si segano i piani polari dello stesso pun¬ 
to rispetto alle superficie del fascio determinalo dalle due date superficie d’or¬ 
dine n2, coinciderà col piano polare di x rispetto ad una superficie del fa¬ 
scio; quindi: 

11 luogo di un punto che abbia lo stesso piano polare 
rispetto ad una superficie fissa d’ordine n} e ad alcuna 
delle superficie d'un fascio d’ ordine n2, è una curva gob¬ 
ba d’ordine n42 -+- 3n22 ■+> 2n4n2 — 4n4 — 8n2 -+- 6 , che passa pei 
punti doppi del fascio. 

I punti in cui questa curva incontra la superficie fissa sono evidentemente 
quelli in cui questa superficie è toccata da qualche superficie del fascio; dun¬ 
que : 

II numero delle superficie di un fascio d' ordine n2 che 
toccano una superficie fissa d’ ordine n4 è 

ni(n12 -+* 3n22 ■+■ 2n1n2 — — 8n2 -+- 6). 

Se nt = t>2 , le tre superficie date determinano una rete, ed i piani 
polari del punto x rispetto a tutte le superficie di questa, rete passeranno per 
una medesima retta. Si ritrova così un teorema già dimostrato (106); dunque: 

11 luogo di un punto i cui piani polari rispetto alle su¬ 
perficie di una rete d’ ordine n passino per una stessa 
retta, ossia il luogo dei punti doppi delle superficie di 
questa rete, ossia il luogo dei punti di contatto fra le 
superficie della rete medesima, è una curva gobba d’or¬ 
dine 6(n — I)2. 

fi questa curva possiamo dare il nome di Jacobiana della rete. 
Se una delle superficie date è un piano, il piano polare relativo ad essa 

coincide col piano dato; dunque: 

t. vii. 8 
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Il luogo di un punto i cui piani polari relativi a due 
date superficie d’ ordini nj,ti2 si seghino lungo una ret¬ 
ta situata in un piano fisso è una curva gobba d’ ordine 
(»t ~ n1 + (n2 - Ij* + (tit - l)(n2 - I). 

Se «i —n2, s* «’icade in un teorema già dimostrato (99) ; dunque: 
La curva d’ ordine 3(n — I)2, luogo dei poli di un piano 

dato rispetto alle superficie di un fascio d’ ordine n, è 
la Jacobiana di tre superficie, una delle quali è il pia- 
no dato, e le altre sono due superficie qualunque del fa- 

Se«2 n3 _ |, n, n, d piano polare di x rispetto alla silperfitie 
d ordine n passerà per una retta fissa (intersezione di due piani dati); dun¬ 
que (80) : ' 

La curva d’ ordine (n — l)2, luogo dei punti i cui piani 
polari rispetto ad una s u p er fi eie d’ o r d i n e » pa ssano per 
una retta data, è la Jacobiana di tre superficie, una 
delle quali è la superficie fondamentale,, e le altre sono 
due piani qualunque passanti per la retta data. 

114. Dati quattro sistemi lineari progettivi di superficie d’ordini «4, n2j 
n3 > n* j cerchiamo il luogo di un punto pel quale passino quattro superficie 
corrispondenti. In una trasversale arbitraria si prenda un punto qualunque i, 
PeL (Iuale passeranno tre superficie corrispondenti dei primi tre sistemi ; la 
superficie corrispondente del quarto segherà la trasversale in n. punti i'. Se 
invece si prende ad arbitrio nella trasversale un punto le Superficie del 
quarto sistema passanti per t' formano una rete, e le tre reti corrispondenti 
negli altri sistemi generano (103) una superficie d’ordine n. +»i + n. che in¬ 
contrerà la trasversale in altrettanti punti i. Dunque: 
-. M *u 0 S 0 <1 i un punto pel quale passino quattro super- 
iicje cornspoodenti di quattro sistemi lineari proiettivi 

-4- n 4-n* * 9 Wa ’ ^ è una superficie, d* ordine n{ -+• n2 

Questa superficie contiene manifestamente infinite curve, ciascuna delle quali 
e generata (105) da quattro reti corrispondenti nei quattro sistemi; ed infinite 
altre curve, ciascuna delle quali è generata (112) da tre dei sistemi dati; 

. io. i/die quattro superficie d'ordini »i5 n2, n3, n4, quale è il luogo di un pun- 
0 x, ì CUI piani polari rispetto a quelle passino per uno stesso punto x'? 
nlrTn P° • d? passeranno per x; e d’altronde le prime polari dei 
punti dello spazio rispetto alle quattro superficie date formano quattro sistemi 
Lo ar, projettm ordini », - 1, n2 - 1, *3 - 1? « j du4 (114). 

tro Sn°n0gV * °a PU;1° ' cui P^ni polari rispetto a quat- 
° 9"P‘rfl,c,e fa,e * oti'DÌ »« passino per uno 

““*0 punto, è no a superficie d’ ordine n, -+. ns 4- n, -4- n4 

,roQ:Zl.:TrUU’ allj q."ale darem0 *' nome di Jacobiana delle qual- 
unesT'5 pa,9sa «udentemente pei punti doppi di 

a .rV;'o:rePre„r:CdÌaeC:bd„nee <,eMe *” 
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Se ni _ n5 , otteniamo una superficie d’ ordine n{ -4- n2 .+. 2(«3 — 2), luo¬ 
go di un punto i cui piani polari rispetto a due superficie d’ordini nt, n2 
ed a tutte le superficie d’ un fascio d' ordine n3 passino per uno stesso pun¬ 
to. Se a; è un punto comune al luogo ed alla curva d' ordine n n interse¬ 
zione delle due superficie date, la tangente in a; a questa curva e la retta per 
la quale passano i piani polari di x rispetto alle superficie del fascio, incon¬ 
trandosi, determinano un piaoo che toccherà in x una superficie del fascio- 
dunque : 

In un fascio di superficie d' ordine *3 ve ne sono 
”iw2(ni '■+■ n2 •+■ 2w3 — 4) che toccano la curva d’ intersezione 
di due superficie d’ ordini n19 n2. 

Se n4 = ns == na s siccome il piano polare di x rispetto alla superficie (n,) 
passa pel punto ove concorrono i piani polari dello stesso punto rispetto a tut¬ 
te le superficie della rete determinata dalle tre superficie date d’ordine n2, 
così ne segue che quel piano sarà anche il polare di x rispetto ad alcuna del- 

dunquer6CÌe dC,la Ricadiarno così in on teorema già dimostrato (108); 

La superficie d’ ordine fq -+- 3**2 — 4, luogo di un punto 
avente lo stesso piano polare rispetto ad una superficie 
fissa d’ ordine nt e ad una delle superficie d’ una rete d’0 r- 
dine ns, è la Jacobiana di quattro superficie, una delle 
quali è la superficie data d’ ordine nt e le altre sono tre 
qualunque (purché non formanti un fascio) delle superfi¬ 
cie della rete. 

Se Bi-n2 = «5 = »i, le quattro superficie date determinano un sistema 
lineare; e per x passerà il piano polare di x rispetto a qualunque superficie 
del sistema (74) ; dunque : 

Il luogo di un punto i cui piani polari rispetto alle su¬ 
perficie di un sistema d’ ordine n passino per uno stesso 
punto è una superficie d’ ordine 4(n— f). 

Questa superficie, essendo la Jacobiana di quattro superficie qualunque (non 
formanti una rete) del sistema, può anche definirsi come il luogo dei punti dop¬ 
pi delle superficie del sistema, ovvero come il luogo dei punti di contatto fra 
le superficie medesime. 

A questa superficie daremo il nome di Jacobiana del sistema lineare. 
Se n2 =2 I, abbiamo il teorema : 
II luogo di un punto i cui piani polari rispetto a tre 

superficie d'ordini n2,»i3 si seghino sopra un piaoo 
dato, è una superficie d’ordine rijtLjn3 — 3. 

Se inoltre è Mg =: n2 = n3 = n, ricadiamo in un teorema già dimostrato 
(104); dunque: 

La superficie d’ordine 3(n — t), luogo dei poli di un pia¬ 
no rispetto alle superficie di una rete d’ ordine n, è la 
Jacobiana di quattro superficie, cioè del piano dato e di 
tre superficie qualunque (non formanti un fascio) della 
rete. 

Se n3 = n4=l, ritroviamo ancora un teorema noto (95); dunque: 
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La superficie d’ ordine »4 -f- n2 — 2, luogo di un punto i 
cui piani polari rispetto a due superficie d’ordini nls «j 
si seghino sopra una retta data, è la Jacobiana di quat¬ 
tro superficie, cioè delle due superficie date e di due 
piani qualunque passanti per la retta data. 

Sé iooltre nj it: t*2 == », la retta data incontrando quella lungo la quale si 
segano i piani polari del punto x rispetto alle superficie del fascio determi¬ 
nato dalle due superficie date d’ordine n, le due rette giacciono in un piano 
che sarà il polare di x, rispetto ad una superficie del fascio; dunque: 

Il luogo di un punto il cui piano polare rispetto ad una 
superficie d’nn fascio d’ ordine n passi per una retta da¬ 
ta, è una superficie d’ordine 2(n — 1). Questa superficie 
è la Jacobiana di quattro superficie, due delle quali ap¬ 
partengono al fascio, mentre le altre sono due piani pas¬ 
santi per la retta data. 

Da ultimo, se n2=»3=»*i = 1, = n, si ricade nel teorema (62) che il 
luogo di un punto il cui piano polare rispetto ad una superficie d’ ordine n 
passi per un punto fisso è una superficie d’ ordine n —. 1 (la prima polare 
del punto fisso). Dunque: 

La prima polare di un punto dato è la Jacobiana di quat¬ 
tro superficie: la superficie fondamentale e tre piani pas¬ 
santi pel punto dato. 

116. Dati cinque sistemi lineari proiettivi di superficie d'ordini nt, n2, 
\ *! 1U0S°. d* un punto ove si seghino cinque superficie 

corrispondenti r 1 primi tre sistemi combinati col quarto e poi col quinto ge¬ 
nerano (114) due superficie d’ordini nt-f.n2 -+. -+. n,, n. -+. « n3, le 
quali hanno in comune la curva d’ordine V -+. n22 n.n. -+■ ntn2 
generata (112) dai primi tre sistemi; esse si segheranno inoltre secondo 
un altra curva d’ ordine 

(n, •+• », n- *>5)-(V n* n,* _ +»3nf 

dunque : 

Il luogo di un punto pel quale passino cinque superfi- 
eie corrispondenti di cinque sistemi lineari proiettivi 

+ UDa CUrya S#bba d* ordine n1n,^.n|n. 

Naturalmente questa curva è situala sopra le cinque superficie generate dai 
cinque s.sterni presi a quattro a quattro (114), e contiene infiniti gruppi di 
-4- n-n4n5 punti ogni gruppo essendo generato (107) da cinque reti cor¬ 
rispondenti nei sistemi dati. v ' 4 

«.«nJ-JSS!Ì'SeÌ S,&temÌ ,inefari.Proje«ivi di superficie d’ ordini «,, n2,...«6, 
tri* «iella • * PJ1?11 .nei 4uah 81 segano sei superficie corrispondenti? 1 primi 
no i r r^1^ -° P0i Co1 quinl° e da o^irao col sesto, genera¬ no (Il 4) tre superficie d’ ordini «, ^n2 + «.+ n;j „ + n «5, 

II. ìT2”4 n<5 ’ ,e qi,ali hanno in comune la curva d’ ordine n^ n22 
5 23 "*"n3ni + nin% generata (112) dai primi tre sistemi. Questa cur- 
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r' _ [(»»! -+- n2) 4- («, 4- ng) - 2 j j»2»3 4**^4- nt »2 -n,2j 4-r 

—* (”2 n3 ■+* n3 nì ni w2)(n| ■+■ «2 ■+• W3 — 2) 4- f»4 n2«3 . 

Di qui si conclude (96) che la curva d’ordine nt2 4- n22 4- nJ ■+■ n9n* 
4- n3nt 4- w4 n2 è del rango 

r" = {(», + n, + n3) + (», + »a h- *) - 2} { („* + nf + •,* + »2 », 

4- «3»», 4-n1n2) — (n2n3 4- nzn{ 4- ntn2) j 4- r' = 

= 2(ni + n2 ■+• w3 “ i)(«i2 -+* n22 »32) (na«3 Hr «3 «i 4- », n2)(n4 4- n2 

4-»3-2)4-nln2n3, 

epperò le tre superficie d’ ordini n, 4- n2 4- »3 4- ni, nt 4- n2 4- n3 4- n5, 
ni 4- 4- n- 4- n6, oltre alla predetta curva, avranno (97) 

(«4 4- »2 4- n3 4- nj(nt 4- »2 4- «34-ng)(n1 4- »2 4- n3 4- n6) — (n124-n224-«32 

4- n2 r»3 4- n3 n{ 4- n4 n2) \ (nt 4- n2 4- n3 4- nj 4- (n( 4- »2 4- i*3 4- ns) 4- 

(»4 4- n2 4- n3 4- n6) - 2 j 4-r" = (»4 4-n2 4-«j 4* »*)(», 4- n24-»34-n5) 

(nt 4- n2 4- n3 4- n6) ~ («i2 4- n22 4- n32 4- n2 n3 4- n3«j 4- nt n2)(»4 4- »s 4-n6) 

— (n14-n24-3)34-w1«2»g = n4n2n3 4-....4-n4n5n6 punti comuni; dunque: 

Il numero dei punti dello spazio pei quali passano sei 
superficie corrispondenti di sei sist e mi lineari proj ettivi 
d’ ordini »„ «„ .. «6 è »,«2»3 + n1nsn4 + .... +n4nsn6. 

sistemi lineari proiettivi di genere qualunque. 

118. Dati m+1 sistemi lineari projettivi di genere m di superficie d’or¬ 
dini n{J n2,..n,„+1 (*), quale è il luogo di un punto pel quale passino 

*».r 
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m -+- t superficie corrispondenti? In una trasversale arbitraria sìa preso un 
punto *; per esso passeranno m superficie corrispondenti dei primi m sistemi 
dati (*), e la corrispondente superficie dell’ ultimo sistema incontrerà la tras¬ 
versale in nm + { punti t\ Se invece si assume ad arbitrio nella trasversale un 
punto «', le superficie del? ultimo sistema passanti per questo punto formano 
un sistema inferiore di genere m—1, al quale corrisponderanno^ ne’primi si¬ 
stemi dati_, m sistemi inferiori dello stesso genere m — 1. Essendo questi si¬ 
stemi proiettivi, suppongasi che il luogo di un punto pel quale passino m 
superficie corrispondenti sia una superficie d’ordine sm,t. Questa segherà la 
trasversale in smjì punti t; epperò sm,t +nm + ] sarà il numero delle coin¬ 
cidenze di » con Cioè, se la proposizione: « il luogo richiesto è una su¬ 
perficie d’ordine sm+1M » è vera per m-1, essa è vera anche per m. 
Ma noi 1 abbiamo già dimostrata (91, 98, 114) per m= 1, 2, 3, dunque: 

Il luogo di un punto pel quale passino m +1 superficie 
corrispondenti (d’ordmi n4, n2,..) d’altrettanti sistemi 
lineari projettivi di genere m è una superficie d’ ordine 
*» 4* 1 > 1 • 

119. Dati m-t-2 sistemi lineari proiettivi (di superficie d’ordini n, , na, 
+ a) genere m, si domanda il luogo di un punto pel quale passino 

»»-h2 superficie corrispondenti? I primi m sistemi combinati successivamente 
col penultimo e coll’ultimo generano (118) due superficie d’ordini sm5l 
^ ”«+1 j -t-wm + 2* Queste avranno evidentemente in comune la curva 
luogo di un punto pel quale passino infiniti gruppi di m superficie corrispon¬ 
denti de primi m sistemi dati. Supponiamo che 1’ ordine di questa curva sia 

—s,„,2. Allora le due superficie si segheranno lungo un'altra curva 

(&mj i ' 

d'ordine sm+ì, virtù della seconda fra le identità: 

1 wm + a 

1 nm + 2 

*»» + 2 J 2 — «m > 2 "+■ (nm +1 *+- nm + 3) STO , 

+ 2 >3 = ,3 ■+■ (nro + t -I- nm + 2) «m j 

La seconda curva è il luogo domandato. 

120. Siano dati ora m-t-2 sistemi lineari proiettivi (di snperficie d’ordini 
u w2^*>nw+2) di genere m-t-2. Un sistema inferiore di genere m-t-1 
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contenuto nel primo sistema dato ed i sistemi inferiori corrispondenti negli al¬ 
tri sistemi dati generano una superficie d'ordine sm + 2jl (118). Due super¬ 
ficie d’ordine sm + 2,15 così ottenute, corrispondono per ciascun sistema dato 
a due sistemi inferiori di genere m + 1 (contenuti in uno stesso sistema 
dato), i quali avranno in comune un sistema minore di genere m. Per¬ 
ciò le due superficie contengono la curva d’ ordine sm + 2, 2 generata (119) 
dagli m + 3 sistemi minori corrispondenti di genere m ; e quindi si segheran¬ 
no lungo un’altra curva d’ordine s2)rt + 2M — sm + 2,2; la quale è situata in 
tutte le analoghe superficie d'ordine s„j + 2,( (*), epperò è il luogo dei punti 
pei quali passano infiniti gruppi di m -+- 2 superficie corrispondenti di altret¬ 
tanti sistemi lineari projettivi di genere m + 2. 

Dunque, se m sistemi di genere m generano una curva d'ordine f{ 
— Sin9 2> anche m-i-2 sistemi di genere m-h 2 genereranno una curva d’or¬ 
dine s2», + 2, i — sm + 2,9; e l’ordine della curva generata da m + 2 sistemi 
di genere m sarà s,„ + 2.2. Ora l’ipotesi fatta ha luogo per m = 1, 2, 3; 
per conseguenza ecc. 

121. Ammettiamo che il rango della curva d'ordine $m,2 generata (120) 
da m sistemi lineari projettivi di genere m — 2 sia 

(sm m — 2) Sm , 2 *4- Sm , 3 . 

Allora, siccome questa curva, insieme con quella d’ordine ***,, — sm,2 gene¬ 
rata da m sistemi lineari projettivi di genere m (de’ quali facciano parte come 
sistemi minori corrispondenti gli anzidetti sistemi di genere m — 2), forma la 
completa intersezione di due superficie d’ordine (121), così il rango 
dell' ultima curva sarà (96) 

*(*M - Wm,i “ »*.,*) + (*.,1 - 2) s„.,2+ . 

Quest' ultima curva, insieme con quella d’ ordine Sm + 2,2 generata da 
m-h 2 sistemi lineari projettivi di genere m (de’ quali i primi m siano i già 
nominati), costituisce 1’ intersezione completa di due superficie d’ ordini 

+ Sm9{ -+-nBI+2 (120); dunque (96) il rango della curva d’or¬ 
dine fm + 2,2 sarà 

(Sm 91 "*"S»i*f-2M (®m «4- 2 » 2 9 i J St) 

*+* 2(sm5l — l)(i2OTJi — 2sWi ,2) •+• (Sm,1 — 2) 

(*/« + 2M“2) <« + 2J2 + *»i + 2J3 

avuto riguardo alle identità superiori (119). Ora la verità dell’ipotesi ammes¬ 
sa è stata dimostrata per m= 1, 2, 3; dunque: 

11 luogo di un punto pel quale passino infiniti gruppi 
di m superficie corrispondenti (d’ordini n,,n2,..) di al¬ 

di terzo genere (112). 
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tre ttan ti sistemi lineari proiettivi di genere m (*) è una 
curva gobba d ordine $\9 { — sm, 2 e di rango 

2(s»o i - l)(s\»M — «»os) - Sm , i . Sm , 2 -4- Sm , 5 . 

11 luogo di un punto pel quale passino m 4- 2 superficie 
c o r r 1 s p o n d e n ti ( d’ o r d i n i n{, n%,.. ) d' altrettanti sistemi 
lineari proiettivi di genere m è una curva gobba d’ or- 

d'"® V8’2/-di ra."s.° 
siano dati m—1 sistemi lineari proiettivi (di superficie d’ordini 

«i, n,n,,,^) di genere m. In uno di essi prendansi tre sistemi inferio¬ 
ri di genere m — 2, comprendenti uno stesso sistema minore di genere m —3 . 
Ciascuno dei tre sistemi inferiori, insieme coi sistemi corrispondenti negli altri 
sistemi dati, genererà una superficie d’ordine ,, (118). Queste tre su¬ 
perficie passano simultaneamente per la curva d'ordine Swi_l52 generata da¬ 
gli m-1 sistemi minori corrispondenti di genere m —3 (119). E siccome 
il rango di questa curva (121) è ' 

*m-.i >j|4-,3> 

così (97) le tre superficie avranno 

i 9 1 — f 91 _i 32) sm—l » 3 

punti comuni, all’ infuori di quella curva. 

Questi punti sono comuni (**) a tutte le analoghe superficie d’ordine , . 
che corrispondono ai vari sistemi inferiori di genere m — 2 contenuti nei ’si- 
stemi proposti; dunque: 

Dat' m 1 sistemi lineari proiettivi (di superficie d'or- 
im «i, n2,..) di genere m, il numero dei punti, ciascun 

, fi»3!» sia un punto-base comune di m — 1 reti corrisDon- 

9 n rm -15 l(s^ -1 ? *r 2s- - *,1 + 4. -1,3 • 
Dati m + 3 sistemi lineari projettivi (di superficie d’ordini 

8enjre Sl •erca 11 luogo di un Punt0 comune ad m + 3 super- 
or(r™Pr„den"' ,Pnmi m sis<en>i combinati successivamente col (m + !)>»«, 

ooMm + 2r, e col (■ + «)* generano (118) tre superficie d'ordini Sm,\ 
haniw+m’.™™ *f' n»i+2) JJU +H.+51 rispettivamente. Queste superficie 
hanno in comune la curva d’ ordine ,\,{ -Wi e di rango 

2(s„,,-l)(s2MM-sm,2)_^M . sot)2 + ^,3 

SÌS‘-mÌ duDque (97> le «" suP«rficie avranno inoltre un numero di punti comuni eguale a V 

(hn M ,, •+• nm+ j)(s„,, -1- nm + 3) 



Teoria DELLE SUPERFICIE 65 

- (»5m,, - »„,2)(2*,51 + 5»+,,, - 2) + s(*,„ - IH*,,, - *,„) 

*«Ji • *m>2+ Sm>5 

ossia ad jffl + 3J>g, in virtù delle identità: 

*»» + 3M = *»>l *+“ %i+i «»i + 2 + *»m + 3> 

»™ + 3,3 = *™,3-i-(nM+1 + nm+s+nB+3) i.„ 

-** ("m + 2 "oi+l "^“Wjn+5 «m + i-t-nm+j «m + 2) >m,t ■+■ n„+, fl„ + 2 *1^ + 3. 

Dunque : 

II numero dei punti dello spazio pei quali passino m + 3 
.aperficie corrispondenti (d’ ordini n%,..) d’ altrettan¬ 
ti sistemi lineari proiettivi di genere m, è 

Complessi simmetrici. 

124. Siano dati m ■+• 1 sistemi lineari proiettivi di genere m. Assumendo 
nel primo sistema m ■+■ 1 superficie, alte ad individuarlo, si consideri ciascuno 
degli altri sistemi come individuato dalle m -+■ 1 superfìcie che corrispondono 
projettivamente a quelle. Allora una qualunque delle (m ■+■ l)2 superficie che 
per tal modo determinano gli m ■+• 1 sistemi, potrà essere designata col sim¬ 
bolo Prs, dove l’indice r sia comune a tutte le m-t- 1 superficie di uno stes¬ 
so sistema, e l’indice s sia comune ad m ■+• 1 superficie corrispondenti. 

Ciò premesso, diremo che gli m -+• 1 sistemi formano un complesso 
simmetrico quando tutti siano dello stesso ordine n, ed inoltre i simboli 
Prs e Psr esprimano una sola e medesima superficie. 

125. Sia m = 1, cioè abbiasi il complesso simmetrico 

Pn, Pii 

costituito da due fasci proiettivi (Plt, P12,..), (P21, P22,..), aventi la su¬ 
perficie comune Pl2 ~ P2i, la quale però non corrisponda a sè medesima. 
Su questa superficie sono situate le corvè basi di entrambi i fasci, le quali 
s’intersecano negli n3 punti comuni alle tre superficie Plt, Pl2, P22 • 

La superficie $ d’ordine 2n, generata (91) dai due fasci è toccata lungo 
la curva base del primo fascio dalla superficie PH di esso, che corrisponde 
alla superficie P2i del secondo fascio. In fatti (91) $ è toccata in un punto 
qualunque di detta curva dalla superficie del primo fascio corrispondente a 

(*) Cfr. Sahioh I. c. p. 492-5. 

T. VII. 9 
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quella del secondo che passa pel punto medesimo; ma P21 è una superficie 
del secondo fascio e contiene intera la curva base del primo, dunque ecc. 

Similmente la superficie O è toccata lungo la curva base del secondo fascio 
dalla superficie P22 del medesimo, che corrisponde alla superficie del pri¬ 
mo. Nei punti comuni alle basi dei due fasci, $ è adunque toccata da entram¬ 
be le superficie PH e P22. Ma queste due superficie, essendo date ad arbi¬ 
trio, non hanno in generale alcun punto di contatto; dunque i punti comuni 
alle tre superficie PH, Pl2, P22 sono doppi per la superficie $. Ossia: 

La superficie generata da d u e f a s c i p r o j e t ti v i di super¬ 
ficie d ordine n, formanti un complesso simmetrico ha 
n punti doppi. 

Le superficie d’ ordine n passanti per gli n3 punti suddetti formano una 
rete., epperò tutte quelle che passano inoltre per un punto arbitrario (che pren¬ 
deremo in $). costituiscono un fascio. La curva d’ ordine n2, base di questo 
lascio, avendo cosi 2ri5 -+- 1 intersezioni comuni con O, che è d’ ordine 2n 
giace per intero su questa superficie. Dunque ogni superficie d’ ordi¬ 

nar P • S S ? ° * per gli n5 punti doppi di <D sega questa su- 
perfide lungo due curve separate d'ordini n2, interse- 
cantisi ne punti suddetti. Per ciascun punto di $ passa 
una curva siffatta, che è la base di un fascio di superficie 

/in0/™0? DUe qU?,anque di.tali curve sono situati in 
e esima superficie d' ordine n, epperò non possono avere 

altri punti comuni, fuori di quegli n5. 
Queste due curve sono le basi di due fasci d’ordine n, fra i quali se può 

stabilire tale corrispondenza proiettiva che la superficie da essi generata sia 
appunto In fatti una superficie dell’un fascio, passando per la curva base 

VeC.0nd° r. DUOVa carva d’ ordine ,a i^ieme colla 
base dell altro fascio individua la corrispondente superficie di questo. Ma vi 

na superficie la quale, contenendo entrambe le curve basi, appartiene al- 
uno ed all altro fascio. Come appartenente al primo fascio, essa se- 

SL , ln una n"ov? curva che coincide colla base del secondo fascio. Dun¬ 
que la superficie che in esso secondo fascio le corrispon- 

secnnH fà * due CUrve coincidenti nella base del 
curva P asJ10.mede81™°j ossia toccherà $ lungo questa 

irva. ter tal guisa è manifesto che le curve d’ ordine n2 pas- 

dinconteLgl! n2 r°lì d0ppi sono. CB^e (caratteristiche) 
nenti alla r r ^ 6 ce*te superficie d’ordine n, apparte- 
Plicemen/infi °,fa * * l’inviluppo (47) di una Mrii> 'en¬ 

trano de ^ ,due de,,e quaIi Passano Per un PUDt0 arbi" 
tLd SP?Z,°)} fra ,e quali si trovano anche Ptl eL 

b. Ora sia tn — 2, cioè si consideri il complesso simmetrico 
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costituito da tre reti projettive: 

(*«> Pi*’ ^*13 > • • ), 
(^1 , Pn, P23, • • ), 

(*5i , *3* , P33 * ‘ • ) 

di superficie d’ ordine n , ove P23 = P32, P31 ~ P13 , pl2 == pg{. Sia ¥ 
la superficie d’ ordine 3n, luogo di un punto nel quale si seghino tre super¬ 
ficie corrispondenti delle tre reti (103); essa può costruirsi nel modo che se¬ 
gue. 

I due fasci proiettivi (P22, P2g,..), (P32, P33 ,.. ), che formano un 
complesso simmetrico, generano (125) una superficie d’ordine 2», la qua¬ 
le è toccata da P33 lungo la curva P32P33, base del secondo fascio. Analo¬ 
gamente i fasci proiettivi (PH , P13, . . ), (P31, P33,. . ), che formano pur 
essi un complesso simmetrico, danno una superficie «J>22 d> ordine 2n, toccata 
da P33 lungo la curva P31 P33. E i due fasci proiettivi (P2l, Prs,..)t 
(P31, P33, . . ) ovvero (che è la medesima cosa (*)) i fasci proiettivi 
(?i2> **13» • • ) > (^32 > P33» • • ) genereranno una superficie $l2 0 <&2l d’ or¬ 
dine 2«, intersecata da P33 lungo le due curve P13P33, P23P33, e per con¬ 
seguenza toccata dalla stessa P33 ne’ punti comuni a queste due curve, cioè 
nei punti comuni alle tre superficie P13, P23, P33 (punti-base della terza re¬ 
te data). 

Le superficie analoghe a Otl, $12, generale per mezzo di fasci che si cor¬ 
rispondono nella seconda e nella terza rete, formano una nuova rete (102); e 
ciascuna di esse può risguardarsi individuata dal fascio della terza rete che è 
impiegato per costruirla. E Io stesso valga per le superficie analoghe a $21, $22, 
generate per mezzo di fasci corrispondenti nel primo e nel terzo fascio. Donde 
segue che le reti ($tl, $12,..), ($21, $22,..) sono projettive, ed in particola¬ 
re sono projettivi i fasci ($H, $i2), ($21, $22) che nelle reti stesse si cor¬ 
rispondono. 

La superficie (della rete $12,..) e la superficie $21 (della rete 
$21, ^225••) corrispondono al medesimo fascio (P32, P33) della terza rete data, 
e rispettivamente ai fasci (P22, P23), (P12, P13) della seconda e della prima 
rete: e però quelle superficie contengono, oltre alla curva P32 P33, la curva 
d’ordine 3n2, luogo dei punti ne’quali si segano tre superficie corrispondenti 
di quei tre fasci, che sono projettivi. E questa seconda curva appartiene an- 



Luigi Cremona 

Analogamente,4a superficie $12 (della rete $tl, $12,..) e la superficie $22(della 
rete $2l, $22,..) corrispondono allo stesso fascio (P31, P33) della terza rete 
data e rispettivamente ai fasci (P2l, P23), (Pu, P13) della seconda e della pri¬ 
ma rete^; perciò quelle superficie conterranno, oltre alla curva P31 p fe 
curva d’ordine 3n2, generata dai detti tre fasci, che sono projetlivi. La qual 
curva è anche situata nella superficie Y, perchè quei tre fasci sono corrispon¬ 
denti nelle tre reti date. 

Così pure una superficie qualunque $ir del fascio ($H, 4>12) e la superficie 
corrispondente $2r del fascio projettivo (*sl, $22) (le due superficie corrispondono 
ad un medesimo fascio della terza rete data) avranno in comune non solo una 
curva (base di questo fascio) d’ordine n2, situata su P33 e sopra una super¬ 
ficie del fascio (P3l, P32), ma anche una curva d’ordine 3n2 generata da tre 
fasci corrispondenti, epperò situata su ¥. Ne segue che ¥ e P._ formano 
insieme il luogo completo generato dai fasci projettivi ($41 , $12), ($ $ ). 

Siccome questi fasci costituiscono un complesso simmetrico, così (125) la 
superficie ¥ è toccata da «Da e da secondo due curve 

ordine 3f»2 che giacciono in $12; ed i punti doppi di ¥ 
sono i punti comuni alle tre superficie $a, $22, Ora, si è vedu¬ 
ti sopra che queste superficie sono toccate simultaneamente da Pr negli 

* «r deI,a terz-a rete dala ’ e cìascDno di questi punti di contatto as- 
sorpe ili quattro punti d’intersezione dell/» ir* cnonfioia a. ,i.,nr,.,A i« * 
perfi 

(21) quattro punti d’intersezione delle tre superficie dunque la „ „ 
¥ ha (2n)3 — Anz = 4n3 punti doppi, pei quali passano tutte 

le superfìcie 0. 
DaJIe cose or dette risulta inoltre: 

l’\Che * ’nsieme con P33, è l’inviluppo di una serie semplicemente in- 

Z Jl S"Pe.rficie > • °SDÌ suPerficie *rr è l’inviluppo di una se¬ 
ne analoga di superficie d'ordine n, come Prr ; e viceversa ogni superficie Prr 
dà luogo ad una sene di superficie *rr, il cui inviluppo è costituito da ¥ e dalla 
mini suPer"c*e ®rr tocca ¥ lungo una curva caratteristica d’ordine 3n2, 
mentre ciascuna Prr tocca ¥ in n* punti (punti-base di una rete di superficie 

* 2’°inCfe,7 è anche1iI ll,°S° de* P«nti doppi delle superficie 
rr. *0 ratti un punto doppio di <l>u è situalo in tutte le superficie del fascio 

*d l"1"11®. q»®,le deI fascio (P32, p33); e per esso passerà anche 
tre sunp fi *1G de .^asc,° l^ia* *\s)* Epperò il punto medesimo, appartenendo a 
2i T C,e corrispondenti dei tre fasci suddetti (che sono contenuti nelle tre 
eli date), sarà un punto del luogo Y. 

to m°d° srig,iante si Pu? costr°ire la superficie ¥ luogo di un pun- 
quale si seghino tre superficie corrispondenti di tre reti proiettive: 

(p> Q> R, 
(Pf, Q\ R', 

(P", 0', R",..) 
d ordini n, n’, n", le quali non formino un complesso simmetrico (103). 
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I due fasci proiettiti (0',fi), (0", fi") generano una superficie d’ or¬ 
dine ri ■+ ri, che è intersecata da fi" secondo le due curve fi"0", R ' R' 

I due fasci proiettivi (0", R"), (0, fi) generano una superficie *' d' or¬ 
dine che è intersecata da fi" secondo le due curve R"Q", R' R 

I due fasci proiettivi (Pr, fi% (P", fi") generano una superficie % d’or- 
dine n -+-n', che è intersecata da R" secondo le due curve fi"P", R"R' 

E i due fasci proiettivi (P", fi"), (P, fi) generano una superficie <D'2 d’or¬ 
dine » H-n, che è intersecata da fi" secondo le due curve fi"P", fi'fi. 

Le superficie , 02 determinano un fascio d’ ordine ri -4- n", che è 
proiettivo al fascio (0", P"). Se S" è una superficie qualunque di quest’ ul¬ 
timo fascio, i fasci corrispondenti (epperò proiettivi) (£', fi'), (5", fi") gene¬ 
reranno la superficie $ del fascio (Oi5 $2) che corrisponde ad S". 

Analogamente, le superficie 0'|,#'2 determinano un fascio d’ordine ri' H-n, 
pur esso proiettivo al fascio (0", P"). La superficie & corrispondente ad S" 
è generata dai fasci corrispondenti (proiettivi) (s", fi"), (5, fi). 

Le superficie $, oltre alla curva fi"S", contengono evidentemente la 
curva d’ordine nri -+- riri' -+■ ri'n, luogo (98) di un punto ove si seghino 
tre superficie corrispondenti dei tre fasci proiettivi (S, fi), ($', fi'), (S", fi"): 
curva che è situata sopra ¥, perchè questi tre fasci sono corrispondenti nelle 
tre reti date. Dunque: i fasci proiettivi (${, $2), (4',,®^) genera¬ 
no un luogo che d composto delle superficie fi" e 

128. Suppongasi ora ri' = ri = n. In questo caso ( 126, nota ) una super¬ 
ficie qualunque fi0 del fascio (fi', fi") interseca Oj e secondo due curve si¬ 
tuate rispettivamente su due superficie Q0} P0 appartenenti ai fasci (0', 0"), 
(P'j P"). Donde segue che le reti proiettive 

(P, 0, fi, ..) 

(Po, 00, fio,..) 

(P", 0% 

daranno origine alle medesime superficie , $'2, e genereranno 
una superficie d’ ordine 3n, la quale, avendo quattro curve d’ or¬ 
dine 3n2 comuni con ¥, coinciderà assolutamente con questa superficie. 
Vale a dire: 

Se una superficie d’ordine 3n è generata da tre reti 
pr ofestive 

(P, 0, fi, -.) 

(P', 0', fi',-.» 
(P",0", fi",..) 

d' ordine n, si può sostituire ad una qualunque di que¬ 
ste, per es. alla seconda, una nuova rete 

(Po, 0o, fio,..) 

proiettiva alle date, e formata da superficie che appar¬ 
tengano rispettivamente ai fa sci (P', P"), (0',0"), (fi', fif'), ■ 
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Analogamente, noi potremo surrogare un’ altra delle reti date 

(*9 0, 

con una nuova rete 

{Pi, Qi,Rì,--) 

ove le superficie Pt, Qlf R{J.. appartengano rispettivamente ai fasci (P{} P0)9 
(0i5 Oo), (fi19 R0) , ossia ciò che è la medesima cosa, alle reti (P, P', p") 
[Q> Q’> $')ì (fi, fi', fi"). Adunque finalmente si potrà generare la me¬ 
desima superficie ""P per mezzo di tre nuove reti 

(*i, Qi9 Rl9..) 

(*2, Osi, 

projettive alle date e formate da superficie Pt P2 P3,.. s 
Q\ 02 03> ••jPiPaPgj.. che appartengano rispettivamente al¬ 
le reti 

(P, P', P",..) 

(09 0', 0",..) 
(fi, fi', fi",..) 

Di più : le reti projettive 

(P, P', P", Pj ,..) 

(09 09 Q"i 01,..) 
(fi, fi', fi", fi|}..) 

generano una superficie d’ordine 3n2 la quale contiene le quattro curve 
$.i $i 9 *'a, ordine 3n2, epperò coincide con'P. La projettività 
di queste tre reti si determina assai facilmente. Sia P{ una superficie qualun¬ 
que del fascio (P, P') ; la corrispondente superficie Q{ si determinerà in mo¬ 
do che la superficie generata dai fasci projettivi (P, P', P4), (Q9 Qr9 Q{) co¬ 
incida con quella generata dai fasci (P, Q)J (P'9Q')9 pei quali la legge di 
corrispondenza è data. Così si arriverà per gradi a risolvere il problema più 
generale : assunta ad arbitrio una superficie nella rete (P, P', P")9 trovare le 
superficie corrispondenti nelle altre due reti (Q, Q'9 Q")9 (r9 R'y R'). 

129. Passiamo a considerare il complesso simmetrico 

*H-> *12 9 *13 J P14 

*219 *22 , *23, *24 

*319 *32 , *33, *34 

*419 *42, *43, *44 
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costituito da quattro sistemi lineari (di terzo genere) projettiri di superficie d’ordi- 
ne nodose Pi2 = P21 i>13 = P31, Pu = Pli9 P23=P32, Pu = P^ 
Pu = Ptf' La superficie A d’ordine 4n, luogo di un punto comune a quat¬ 
tro superficie corrispondenti (114), può essere costruita nel modo seguente. 

Le tre reti proiettive (P23, Pìz, PJ, (P5S, P^ pj, (p p pj 
danno (126) una superficie ¥„ d’ ordine 3n, che « toccata dalla‘superficie 4>, 
generata dai fasci (P53, PJ, (P43, PJ, secondo una curva d’ordine 3n* 
(situata sulla superficie generata dai fasci (P32, Pj, (p pj ovvero dai 
fasci (P23, PJ (Pi5, PJ), h quale è il luogo di un pualo nel quale si 
seghino tre superficie corrispondenti dei fasci proj etti vi (P23,PJ, (P35,P34), 
(P439 Pu)-. 

In somigliante maniera, le tre reti proiettive (Pi{JPi5, P J, (P31, P33, Pj, 
(pu 9 pi 3 9 Pu) generano una superficie ¥22 d’ordine 3n, che è toccata dal¬ 
la superficie O secondo una curva d’ ordine 3r»2 (situala sulla superficie gene- 
rata dai fasci (P. PJ, {Piz,PJ ovvero dai fasci (P3Ì,PJ, (PU,PJ), 
la quale è il luogo di un punto comune a tre superficie corrispondenti dei 
fasci proiettivi (Pl3, PJ, (P33, Pj, (P43, PJ. 

E le tre reti proiettive (P2i,P23, PJ, (P31, P33,Pj, (P41,P43,PJ, 
0 ciò che è la stessa cosa (128) le tre reti proiettive (P12, P^, PJ, 
(P32? ^33 > ^34)» (^42 9 £*43 ; P44) generano una superficie ¥12 0 Y2l d’or¬ 
dine 3n, che è segata dalla superficie secondo le due curve d’ ordine 3n2 
ora menzionate. Donde segue che i punti comuni a queste due curve, ossia i 
4n3 punti (100) pei quali passano quattro superficie corrispondenti dei fasci 
proiettivi (P13, PJ, (P23J PJ, (p33, pj} (p43j pj sono taH che in 
ciascuno d essi la superficie $ tocca tutte e tre le superficie 
*i2. 

Le superficie , ¥12 determinano un fascio proiettivo al fascio (P42, Pj. 
Se P4r è una superficie qualunque di quest'ultimo fascio, e se P3r, P2r, P{r 
sono le superficie corrispondenti dei fasci (P32, Pj, (P22, PJ, (P12, Pj, 
la superficie corrispondente ¥lr del fascio (¥H,¥12), sarà generata dalle reti 
proiettive (P2r, P23, Pj, (P3r, P33, PJ, (P4r, P45, PJ. 

Le superficie ¥2i, Y22 determinano un altro fascio proiettivo allo stesso 
fascio (P42, PJ anzidetto. La superficie ¥2r del fascio (TS1, ¥j che cor¬ 
risponde a P4r, è generata dalle reti proiettive (P.r, P13, Pj, (P3r, P33, 
£*34) 9 (£V » £*43 ^ P44) • 

Le due superficie Yir, ¥2r d'ordine 3n passano insieme per la curva d’or¬ 
dine 3n2 generata dai fasci (Pr3, pj, (p33, pj e situata sulla superficie 
9, e si segheranno perciò secondo un’ altra curva d’ ordine 6n2, luogo di un 
punto (105) comune a quattro superficie corrispondenti di quattro reti proj’et- 
live (Pir, Pl3, PJ, {P„,Pis,PJ, (Pzr, p7,, pj, (Pir,P„,Pj. 
Questa curva appartiene alla superficie A, perchè queste tre reti sono corri¬ 
spondenti nei sistemi dati, dunque i fasci proiettivi (Ylt, ¥j, (Y9l, ¥22) 
generano un luogo composto della superficie $ d’ ordine 2n e della superficie 
A d’ ordine 4n. 

Per conseguenza (125) i punti doppi del luogo composto saranno le inter¬ 
sezioni delle tre superficie "'fj, ,'P22, 1P12. Ma queste tre superficie hanno 
4n3 punti di contatto, i quali equivalgono a 4.4n3 intersezioni: dunque il un- 
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mero de' punti doppi è (3n)3 — 4. 4n3 = lln3. Ora i punti doppi di $ sono 
le n° intersezioni delle superficie P33, PU9 Pu; perciò la superficie A 
ha IO»3 punti doppi situati sopra tutte le superficie ana- 
leghe a ¥ia,... 

Siccome la superficie A è generata (insieme con $) per mezzo di due fasci 
proiettivi costituenti un complesso simmetrico, così essa sarà toccata dalle su¬ 
perficie ¥u, ¥22 e da tutte le analoghe secondo altrettante curve caratteri¬ 
stiche d’ordine 6n*; e le curve di contatto di due superficie ’<Sril, y sa¬ 
ranno situate insieme in una medesima superficie ¥12* ’ 22 

Inoltre A può definirsi come il luogo dei punti doppi del¬ 
le superficie Yu, Y22,... In fatti i punti doppi di ¥lt sono (126) 
quelli comuni ad infinite superficie, come p. e. quelle generate dalle coppie 
di fasci projettivi: 

(Pu, Pu) f 
*33), 

(Pm Pu), 

(Pi3, Pu), 

(P&> Pi3), 
(Pi^ Pu), 

(Pu, Piz), 

eccettuati però i punti comuni alle superficie P42, P43, Pu. Dunque, se x 
j “nf° . ,?ue! Punti doppi, Per * passano due superficie corrispondenti A*, A, 
dei fasci /), due superficie corrispondenti P3, P4 dei fasci m), due superficie 
corrispondenti C2, C4 dei fasci h) e due superficie corrispondenti P2, B, dei 
lasci k). I fasci della colonna a destra sono compresi in una medesima rete 

j *• ^>43 9 j e le superficie di una rete che passano per un 
medesimo punto x (che non è un punto-base della rete ) costituisco¬ 
no un fascio: dunque le superficie Ait Biy C appartengono ad uno 
stesso fascio, contenuto nel quarto dei sistemi dati. Ed ai fasci che a 
questo corrispondono nel secondo e nel terzo sistema dato apparterranno rispet¬ 
tivamente le coppie di superficie (P2, Q, (AZì P3). Il punto a?, comune a 
tutte queste superficie, è per conseguenza un punto-base comune a tre fasci 
corrispondenti in tre dei sistemi dati (il secondo, il terzo, il quarto}. Per x 
SUSHI? f?he nna suPerficie. del fascio che a quelli corrisponde nel primo 
. * t _a. °j .uoqu? x è s*luat0 quattro superficie corrispondenti dei quat¬ 
tro sistemi dati, ossia # è un punto del luogo A, c.d d 
J*°- Coaderiamo da ultimo la superficie A d’ ordine mn, luogo di un 

Lfivi J103 6 PaSSID^ m j,aPe^c,e corrispondenti di m sistemi lineari pro- 
1 • 1 fenere m 1 e d ordine n. Il complesso degli m sistemi suppon¬ 
gasi da prima non simmetrico, e le superficie che individuano i sistemi mede¬ 
simi costuiscano la matrice quadrata 
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che ha m linee ed m colonne. Le superficie di una stessa linea appartengono 
ad un medesimo sistema, mentre le superficie di una colonna sono corrispon¬ 
denti. 

Omettendo nella matrice data 1* rma linea e 1* sma colonna, si ha un com¬ 
plesso minore di m — t sistemi minori proiettivi di genere m — 2 ; chiame¬ 
remo Ar, la superficie d’ordine (m — l)n da essi generata (118). 

Omettendo 1’ sma colonna, si ha un complesso di m sistemi minori proiet¬ 

tivi di genere m —2; sia Ks la curva d’ordine ~ da essi genera¬ 

ta (121): curva che è evidentemente situata su A e sopra tutte le superficie 
A|g, A2S,.., Ams. 

Omettendo nella medesima matrice 1’ rma linea, rimangono m — 1 sistemi 
proiettivi di genere m — 1 ; sia lr la curva d’ ordine 

j (. - ,)». fr.T1 jj» ~ s> j = lì 

da essi generata (121). Questa curva è situata sopra A e sopra tutte le su¬ 
perficie An, Ara,.., Am. 

Se ora si scambiano nella matrice data le linee colle colonne, onde si ab¬ 
bia la nuova matrice 

Pii P« . • • Pm 
P19 Paa . . . Pm 

Pim Pm • * • Pmm, 

questa rappresenterà un nuovo complesso di m sistemi lineari proiettivi di ge¬ 
nere m — 1 (*). Sia v la superficie d* ordine mn generata da questi sistemi ; 
e indichiamo con Vr* la superficie d’ ordine (m — l)n dedotta dalla matrice 
inversa nello stesso modo che Art è stata ricavata dalla matrice primitiva; e 
con Hr, Ms le curve analoghe a Kg, Lr. 

Se si suppone che Vr« e Ars siano una sola e medesima superficie, anche la curva 
Ka comune alle superficie Als, A2*,.., A*,* coinciderà colla curva Ms comune alle 
superficie v*u V*aV*»i j e parimente Lr coinciderà conHr- Dunque le superfi¬ 
cie A e v5 avendo in comune tutte le curve K, L, coincidono in una superficie uni- 

*) Circa la determinazione della corrispondenza proiettiva ne’nuovi ! 

T. VII. 10 
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i incontrata da Ars secondo due curve KS} Hr d’ordine 
m(m — 1) 

abituata 

su tutte le superficie A,,, e l’altra su tutte le superficie Ar 
Ar2}... Ma l’ipotesi ammessa si è verificata per m = 2 ed m = 3 (126* 
128); dunque ecc. ' * 

Se nella matrice data si omettono I’ rma e I’ s”*° colonna, si hanno m si- 

i — 1)(m- sterni minori projettivi di genere «i — 3, e sarà ■ n3 il 

mero de’punti da essi generati (123). Questi pnnti sono evidentemente comu¬ 
ni alle curve K,, Br ; dunque nei punti medesimi la superfìcie A è toccata 
dalla superficie Ars. 

131. Ora il complesso rappresentato dalla matrice data sia simmetrico, cioè 

S,a frs,= Pr\ 0nde anche = Hr~Kr. Allora le due curve se¬ 
condo le quali la superficie Arr sega A coincidono in una curva unica,, cioè 

A„ tocca A lungo una curva Kr d’ ordine B», comune a tutte le 

superficie A[r, A2r..., Amr, epperò Arg sega A secondo due curve Kr, KR« 
che sono le curve (caratteristiche) di contatto fra A e le due superficie Arr A 

Le due superficie Arr, Ars, oltre alla curva Kr comune con A, s’interse- 

cano secondo un’altra curva d’ ordine ^ generata dagli m-1 

<'■ genere m-3, che si ottengono togliendo dalla 

merne simii, \ “n * ® C°lonne r”“ ei »”“• Questa curva8 è evidente- 
dstemi mini • he n.ella,.MPerficle S d’ordine (m - 2)n generata dagli m-2 
Ìli “à " ,Pr0,ei d'£enTm-3» «h® risultano omettendo le linee 
r ed ,-»« e le colonne r”*“ ed ,*« della matrice proposta. 

denti3 dTf S*/ ver^ca Per °§ni coppia di superficie corrispon- 
(mi en.rai,hi(atrf’ <A- A“) i fl'-ali sono proiettivi” come projeltivi 

S»S2r^fra\*a-*sfsriia 
vr, a s* ? t 

Ora a è rispetto a ciascuna delle A„, Als ciò che queste s’ono rispetto a 

A; dunque B tocca A„ secondo due eurve d’ordine (■»- «)("■- 

omettendo^ ner'enframL si,s.lem* raino" cl>e si ottengono dalla matrice data 

ssrt «««jn & Sri‘tx1z 
T(m - lHm - 2) ,ma S“Pe S’ e,)PerÒ S’ ,<,CCa,,0 fra 'oVlegh 

2T5 “3 pomì comnni a quelle curve, cioè nei punti generati dai 
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sistemi che dà la matrice proposta, omettendo le linee r”“ ed C 
d. quest. PUD», di contatto conta come quattro intersezioni: e però il , 
complessivo dei ponti doppi di A e di S sarà 

1 — l)3 — 4 ' ^ì»’ = 

~ ^ [(*" ~ 8>* * J.i 

dunque: la superficie A generata da m sistemi lineari prò- 
jettivi di genere m—1 e d’ordine n, formanti on comples¬ 

so simmetrico, ha 

Si proverebbe poi come ne’casi di m = 3 ed m = 4 (126, 129 
è anche il luogo dei punti doppi delle superficie 

Qui finisco i Preliminari, quantunque il disegno primitivo fosse diverso < 
quello che si è venuto attuando. II presente lavoro può stare da sè come co 

Hessiana (Jacobiana delle prime polari (**) ) ed altre superficie intima- 
connesse colla superficie fondamentale (***). Inoltre si applicheranno 

le teorie generali a certe classi di superficie,, particolarmente a quelle generate 
dal movimento di una linea retta. 

zione. Nel Tomo VI. a pag. 126, lin 4 e 6, in luogo di 
: genere » 

ISSS-S.rSS 
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“ ad:,qHa,Lran° S6Ì SUPCrflCÌe C°rrÌ9POnd€nlÌ di Sei Hneari proiettivi (117). 
Sistemi lineari proiettivi di genere qualunque B gf 

°ri *“PerflCÌe gCnerata da W*4"1 sistemi lineari proiettivi di genere m (118). Ordi- 
6 3 C,UrVa generata da m sistemi l'neapi Proiettivi di genere m, e della curva 

ZTL L 7 rm ana,0ghì di genere m <119’ 120> ,2I)‘ punti ge- 
dj _ , o c al ,.S,i8lemU,Dear* Pattivi di genere m (122). Numero dei punti generati 

-e3 sistemi lineari proiettivi di genere m (123). 
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"rrrrr<m+i,s !uperfic“ d’°'dine *punH *«•« «»• 
co ((osi p r H r Cle Kenerala da dUe fa8cl projcltÌT‘ formanti un complesso simmetri- 
» (125). Pum, dopp, . curve caratteri,,iefie de,,, superficie generata da tre rei, projettire 

trico r,(,26>- su|,er"ci,ì «»»«• c« «« «» 
-Tener»t a * ' ,2T’ I2^‘ Pu"li d°Ppì e curve caratteristiche della superficie 
generata da quattro sistemi lineari proiettivi di leeao genere.formami un ««molosso simme- 

r.m„ )- Sope,l,Cie g,nera,a da - —>•- - —iUTT. JSK 
"a un' commesso ILHIT» Cara“WÌ!llc,,e etneo ai m sistemi lineari projettivi di genere m —I (I8i). 



DELL’ USO 

DEL PRINCIPIO GEOMETRICO 
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MEMORIA 

DEL PROF. DOMENICO CHELINI 

DELLE SCUOLE PIE 

(Letta Della Sessione 9 Maggio 1887). 

J. er trattare 1’ argomento con ordine e chiarezza credo 

opportuno di richiamare brevemente le nozioni sopra cui 

si fonda il principio dell* area risultante, nozioni che ho 

definito e sviluppato in più scritti (Giornale Arcadico, Ro¬ 

ma 1838; Raccolta scientifica^ Roma 1849; Appendice agli 

elementi di Mecc. Razionale, Bologna 1860). 

Per asse di uri area situata sopra una faccia data di un 

piano s’ intenda una retta che sorge a perpendicolo sopra 

questa faccia del piano, ed uguale numericamente ali’ area 

stessa. Denotando le aree con lettere grandi, per es. A, 

B, C9 etc., i loro assi s’ indicano colle stesse lettere ma 

piccole, a9 b 3 c etc., e si pone A = a, B = b, C = c . 

L’ asse di un’ area rappresenta 1’ area ne’ suoi elementi 

essenziali: colla lunghezza ne rappresenta il valore; colla 
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perpendicolarità e col verso della direzione rappresenta il 

piano e la faccia del piano che contiene Y area. 

Rappresentate che siano le aree dai loro assi^ per ridurre 

la projezione delle aree a quella delle rette basta sostitui¬ 

re (nelle formole esprimenti le projezioni delle aree) ai 
piani i loro assi e viceversa : così 

Infatti queste projezioni di A sul piano X essendo diri¬ 

gente 1 asse d, e di a sull’asse x essendo dirigente il pia¬ 

no D, sono espresse rispettivamente da 

f sen(dA) 

sen(dX) 

sen(Da) 

sen(Dx) 5 

le quali sono evidentemente uguali, perchè A = a, e gli 

ans0l‘ ’ (Da) hanno ambedue per complemento l’an¬ 
golo (AD), essendo 

ang. (AD)-+- ang. (Da) = (Aa) angolo retto, 

ang. (dA) ■+■ ang. (AD) =(dD) angolo retto ; 

e del pari sono eguali gli angoli (dX), (Dx) avendo per 
complemento 1’ angolo (XD). r 

Si avverta che le due facce di un piano essendosi di¬ 

stinte in positiva ed in negativa, i rapporti S.en(dA) 
sen(dX) 

sen(Da) 

sen(Dx) non offrono alcuno equivoco rispetto al segno (±). 

la re..* ^ anS°^° (Da) sarà positivo o negativo secondochè 
a retta a, condotta parallelamente a sè stessa ad aver 

faccTnlv Un Pr‘° ?El PÌano D> «mane dal lato della 
positiva o della faccia negativa del piano D. 

Date piu aree A, B, C etc. sulle facce determinate 
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de5 loro piani, per area risultante s’ intende quell’ area B 

la cui projezione sopra un piano qualsivoglia X (qualun¬ 

que sia P asse dirigente d) è sempre uguale alla somma 

delle projezioni omologhe delle aree date, aree componenti 

rispetto all’ area risultante. Le projezioni omologhe delle 

aree non mutando valore se le aree si trasportano paral¬ 

lelamente a sè stesse^, è lecito di supporre che i loro pia¬ 

ni siano condotti a passare per uno stesso punto O, e che 

quivi i loro assi sorgano nelle rette Oa, Ob, Oc, etc. 

La risultante Or di queste rette sarà P asse dell’ area ri¬ 

sultante R. Infatti dall’ equazione 

D D, ‘ 
r^ = (a + & + c + etc.)^ 9 

per la quale si definisce la retta risultante, ove si sosti¬ 

tuiscano le lettere grandi alle piccole e viceversa, si pas¬ 

sa all’ equazione 

dRx = d(A -+- B -+■ C etc.)^, 

per cui si definisce P area risultante. 

Se A, B, C etc. sono le facce di un poliedro, e si ri¬ 

guardino come positive le facce interne, sarà 

d(A + B+ C+ etc.)^ = 0, 

donde, passando dalle projezioni delle aree a quelle de’ lo¬ 

ro assi, 

^(a + è + c + etc‘)x = 0 ? 

vale a dire : Se le aree delle facce interne di un poliedro 

siano rappresentate dai loro assi a, b, c, etc., la risultan¬ 

te di queste rette sarà eguale a zero, e per conseguenza 

potranno formare i lati di un poligono chiuso: Teorema 

dovuto al Sig. Chasles. 

t. vn. 11 
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Tetraedri supplementari. 

1. Supponiamo che il poliedro consista in un tetraedro : 

gli assi a9 b9 c9 d delle sue facce si potranno considera¬ 

re come lati consecutivi di un quadrilatero gobbo PQRS 

i cui vertici P9 Q9 R9 S determinano un secondo tetrae¬ 

dro che si può chiamare supplementario del primo. 

2. E qui è da notare primieramente che, qualunque sia 

1 °rJnf 171 cul Sl facciano succedere i lati a, b, c, d del 
quadrilatero gobbo, il volume del tetraedro corrispondente 

risulterà sempre dello stesso valore; sapendosi che quando 

n6 itn Sei *P'Z°lì di un àato tetraedro (purché non situati 
“ . medesimo piano) si trasportano parallelamente a sè 

stessi e si conducono ad avere in comune V orìgine, il vo- 

drìrlml t tfmedro da essi determinato equivale a quello 
del dato tetraedro (si veda la Memoria su|li assi centrali 

ot n n;, ' ann° 1866)' «“PPonendo quindi che Oa, 
^Presentino in grandezza e in asse le quat¬ 

tro facce di „„ tetraedro, i volumi de’ quattro tetraedri 

Oabc, Obcd, Ocda, Odab, 

saranno equivalenti tra loro. 

trolettri^nr0^0 ‘“T Che’ 86 con delle quat- 
paralIeleDined ’ C’ ^d Prese per lati si costruisce un 

oTSr ’ per eS- COn 0a’°b, Oc, la quarta retta 

IX Vir0 °PP0St° S3rà Ia diagonale del parallele¬ 
pipedo, e che sopra questa diagonale alla distanza da 

4 *~*d S' troverà il centro G di gravità de’ quattro 

uno de’ metodi 'n*.' j*t*a ^ tetraedro Oabc. Imperocché 
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un punto arbitrario vanno agli n punti dati, e nel divi¬ 
derla per n. Così 

°G = ~ ris. (Oa, Ob, Oc) = ~Od. 

Similmente, pel centro Gt de’ tre punti a, ^ c 8i ha 

= ~ ris. (Oa, Ob, Oc) = ~ Od . 

3. In un angolo triedro, quale (Oa, Ob, Oc), il pro¬ 

dotto de’ seni degli angoli di due facce pel seno dell’ an¬ 

golo diedro da esse compreso avendo il medesimo valore 

qualunque siano le due facce, un tal prodotto si suol chia¬ 

mare seno dell* angolo solido (Oa, Ob, Oc), e dinotare 

col simbolo sen(a, b, c), o più brevemente con sen(abc). 
Così 

sen(abc) = sen(ca) sen(ab) sen a 

= sen(ab) sen(bc) sen b = sen(bc) sen(ca) sen c . 

4. Ciò premesso, il volume U del tetraedro determina¬ 

to dal quadrilatero gobbo (a, b, c, d) dà luogo alle se¬ 
guenti formole 

6 U = abcsen(abc) = bcdsen(bcd) 

= cda sen(cda) = dab sen(dab), 

dalle quali si trae 

abcd a b e d 

6 V sen(bcd) sen(cda) sen(dab) sen(abc) 9 

la qual proporzionalità tra le facce di un tetraedro e i 

seni degli angoli solidi, polari degli angoli opposti alle 

facce rispettive, è analoga a quella che ha luogo in un 

triangolo tra i lati e i seni degli angoli opposti. 
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5. Cerchiamo adesso le formole che legano tra loro i 

diversi elementi de’ tetraedri supplementari. 

Denotiamo per B, C, D i quattro vertici di un te. 

traedro qualsivoglia; per a, b, c, d le rette che rappre¬ 

sentano in grandezza ed in asse le facce interne rispetti¬ 

vamente opposte ad A, B, C, Z?, e poniamo 

DA = /, DB=zg, DC= h. 

Ciò stabilito., immaginiamo le rette a, b, c condotte, 

parallellamente a sè stesse, ad avere in comune P origine 

in D. Nel vertice D i due angoli solidi (/, g, h), (a, b, c) 

saranno polari P uno dell9 altro, essendo gli spigoli dell’uno 

rispettivamente perpeudicolari alle facce dell9 altro, e pre¬ 

cisamente gli spigoli a, b, c sono rispettivamente perpen¬ 

dicolari alle facce gh 3 hf, fg e gli spigoli jf, g, A sono 

rispettivamente perpendicolari alle facce bc, ca, ab . Ne 

segue che, ne’ due angoli solidi (/, g, h), («, c), gli 

angoli piani dell5 uno sono supplementi ai diedri corrispon¬ 

denti dell5 altro, e che per conseguenza si ha 

( sen(gh) = sena, ( sen(bc) = senf9 

j sen(hf) = sen b , j sen(ca) = je/z g , 

( sen(fc) = sene; ( sen\ab) = senh\ 

sen(fgh) = jen(gA) sen(hf) senh = *e/z£ . 

Pel volume F del tetraedro DABC avremo 

6 V = fgh sen(fgh) = /gà senb sen(ab). 

Inoltre le facce triangolari DBC, Z)OZ, ZXZ£ essendo per 

ipotesi uguali numericamente ai loro assi a, &, c, sarà 
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Moltiplicando le due ultime e dividendo per gh si ot¬ 
tiene 

%abc sen(ca) sen(ab) sena =z 9 

ossia Zabc sen(abc)=z9V\ donde si raccoglie che tra il 

volume V del tetraedro DABC ed il volume U del tetrae¬ 

dro supplementario (a, b9 c, d) sussiste la relazione 

u=~ v\ 

per la quale si vede che quando il volume dell* uno 

de due tetraedri supplementari debba, sotto certe condi¬ 

zioni, crescere o diminuire, e divenir massimo o minimo, 

anche 41 volume dell’ altro crescerà o diminuirà in corri¬ 
spondenza, e diverrà massimo o minimo. 

Se in uno degli altri vertici A, B, C9 per es. in A, 

si concepiscano trasportati gli assi b, c, d, si avranno in 

A i due angoli solidi (AB, AC, AD), (b, c, d) polari l’uno 

dell’ altro, e quindi altre forinole simili alle precedenti. 

Cosi, senza bisogno di ricorrere alla teoria de’ determi¬ 

nanti, siamo arrivati nel modo il più semplice ed elemen¬ 

tare possibile a mettere in aperto tutte le relazioni es¬ 

senziali de’ tetraedri supplementari, per le quali, dati gli 

elementi dell’ uno, si fanno noti tutti gli elementi del- 
F altro. 

6. Presentemente chi volesse risolvere il problema di 

determinare il tetraedro di volume massimo V fra quelli di 

cui sono date le aree a, b9 c, d delle facce^ non avrebbe 

che assoggettare alla condizione del massimo il volume U 

del tetraedro supplementario determinato dal quadrilatero 

gobbo PQRS, a quel modo che ha fatto il Sig. Paolo 

Serret (Nouvelles Annales de Mathématiques, an. 1863). 

Supponiamo che in tale quadrilatero PQRS i lati si suc¬ 

cedano coll’ ordine (fig. della pag. seguente) 

PQ = a, QR = b, RS = c, SP = d. 
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Rimanendo mobili le fac¬ 

ce intorno agli spigoli op¬ 

posti PR, QS di lunghezza 

indeterminata 5 gli angoli 

diedri intorno a questi spi¬ 

goli non possono essere 

angoli obbliqui nel caso 

del volume massimo U, 

- . perchè rendendo retto, p. 
• i diedro intorno a QS, rimanendo costante la base QRS 

crescerebbe 1’ altezza del tetraedro PQRS. Nel caso del 

massimo adunque, i diedri intorno alle diagonali del qua¬ 

drilatero gobbo, quali PR, QS, debbono riuscire angoli 

ye l’ Qualunque sia V ordine in cui si succedono i lati a, 
b* c, d. 

, r^a "el te‘raedro DABC lo spigolo DA è perpendico- 

coI agI tSSI C) e Io ^'S0'0 opposto BC è perpendi¬ 
colare agl, assi (J, a). i0 spigolo m è perpPeJicola. 

j- ass.1. (c’ a) e lo spigolo opposto CA è perpen- 
dicolare agh assi b). finalmente ]o spigo,o DJ\ ? 

P j!C0.are ass.’ (a > b) e lo spigolo opposto AB è per- 
P ico are agli assi \d, c). Allorché adunque intorno alle 

'“x8Tfl jCl <Iuadrilatero gobbo PQRS i diedri sono retti, 
nel tetraedro ABCD le direzioni degli spigoli opposti cor- 

ìspondenti sono perpendicolari tra loro. Di qui il teore- 

a i Lagrange (che pel primo ha risoluto analiticamen- 

problema) : Il tetraedro massimo tra quelli di cui 
o dati i valori delle facce si distingue dagli altri ver la 

proprietà caratteristica, che le direzioni de’ suoi spigoli op¬ 

posti sono rispettivamente perpendicolari tra loro. 

determinazione del tetraedro PQRS, nel caso del 
massimo, si riduce a trovare il valore o dell’ uno o del- 

altro de suoi spigoli opposti PR, QS, diagonali del qua- 

dnlatero gobbo Si voglia, per es., il valore di PR. Le aree 

de due triangoli PRQ, PRS, opposti ai vertici 5 e <? si 

dinotino per , e q, e poniamo PR = r. Esprimendo i 
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si avrà 
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e ? in funzioni de’loro lati (r, a, b), (r, c, d), 

16 / = [r* _ (a _ £)*] [(« *)* _ ^ f 

U ? = [>* - (c - df\[(c + df - ?}. 

Ricorrendo alla formola che dà il volume del tetraedro in 

funzione di due delle sue facce (n.° 5), ed avvertendo che 
il diedro in PR si suppone retto, si raccoglie 

Zqs = SU.r . 

Considerando r3 come variabile indipendente, il valore di 

r che rende U un massimo sarà dato dall’ equazione 

d(P) 
(tf2)=o, 

già trovata e sviluppata dal Sig. V. A. Le Besgue (Nou- 

velies Annales etc. 1863). Il valore di r2 deve riuscire evi¬ 

dentemente maggiore della più grande delle due quantità 

Y~bXi V ~d),’ e™nore della più piccola delle due 
(a -+- b) , (c -f- dy. L5 equazione precedente, sviluppata che 

sia, mostra immediatamente V esistenza di un valore di r2 
compreso tra questi limiti. 

È da notare che, per ogni dato ordine di successione 

delle rette a, b, c, d nel quadrilatero gobbo, si ha un 

massimo nel valore di U, e che per conseguenza esiste¬ 

ranno due ordini speciali di successione <h(a,b,c,d), 

per P uno de’ quali il valore di U sarà il maggiore e per 
I altro il minore de’ valori massimi possibili. 
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III. 

De* tetraedri determinati per V equazioni de9 piani 

delle loro facce. 

Comincio dal richiamare e render presente un principio 

fondamentale relativo alla risultante. 

T. Delle due rette r, r siano date sopra tre assi coordinati 

Ox, Oy, Oz le rispettive componenti (l, m9 n) > (/', ri), 

e le rispettive proiezioni ortogonali (L, My N), (L\ M, N'), 
e si ponga 

sen(xyz) = if. 

Se asse dell3 angolo (r r) prendiamo una retta 

P = Tr sen[rr), cioè una retta uguale numericamente al- 

T area del parallelogrammo costruito sulle due rette r, r 

prese per lati, questa retta p avrà sugli assi Ox, Oy, Oz 
le componenti : 

a = (M2\T — M!N)H- \ b = (iVL' — L)i?"■, 

c=(LMr 

e le proiezioni ortogonali : 

A = (mri — mn)H, B=z(nt — ri t)H, 

C—(lm' — t m)H. 

(V. Raccolta scientifica, Roma 1849). 

8; Data una terza retta r" che sugli assi Ox, 0/, Oz 

abbia ,le componenti f rrì' ri’ e le projezioni ortogonali 
L" M" N", avremo 

p r cos(p r") = aL" -+• -+- ciV" , 

r" coj(pr") Al" Bm C«". 
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Ciascuna di quest’ equazioni è la traduzione del principio : 

« Il prodotto di una retta per la proiezione che riceve da 

un altra retta, e uguale alla somma delle componenti del- 

V una delle due rette, moltiplicate rispettivamente per la 

proiezione che ricevono dall altra sulle proprie direzioni. » 

L’ espressione pr" cos(pr") rappresenta il volume del 

parallelepipedo che ha la base = rr sen(r r) e Y altezza — 

r cos(pr'), cioè il parallelepipedo costruito sulle tre rette 
r > r, r" prese per lati. E siccome 

cos(p, r") = sen(r r, r") = sen(r"r) senr, 

così 

sen{rr) cos(p fr) = sen(r r) sen(r'r) sen r = serdj r r"). 

Per queste relazioni se nelle forinole precedenti 6Ì sostitui¬ 

scono i valori di a, b, c9 A, B, C, risulterà 

Hrr r" sen(rr r ") = (MNr — M'N)L’r (NL' - N L)M" 

+ (if — r m)n”, 
rrr" sen(rrr') = H[(mri — mn)f -*-(«/ — n l)m' 

-H (iIni — t m)»"] . 

I secondi membri equivalgono ai determinanti : 

1 L 
M N 1 \l m n\ 

L' M' N’ \, H\t tri rii 

1 L" M" N" | \ t' tri’ ri' 1 

e si dinotano anche coi simboli 

[LMf N"] , H [l rri n"] . 

Così 

H rrr' sen(rrrf) — [L MN"] , 

rrr" sen(rrrff) = H[lm n"] . 

t. vn. 12 
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9. Il tetraedro ABCD di cui le fàcce opposte ai vertici A, 

B , C, D sono a, b, c, d, sia dato per le seguenti 
equazioni de’ piani delle facce 

(a) lt x ■+■ mt y -+- nt z = dt , 

(b) lìx-^mìy^-n1z = dì , 

(c) 4 x ■+■ m3 y -i- n3 z = d3 , 

(d) 4 x -+- mi y -i- nt z = dt , 

doVe di, dì, d3, dt sono le perpendicolari tirate dalla ori- 
gxne O degli assi coordinati sui piani delle stesse facce, 

? n\: \ nì > etc- le l°ro direzioni, ossia i coseni 
eg ì angoli che le dette perpendicolari formano cogli as- 

r P°sfvi. °*’Oy, Oz. Ciascuna di coteste equazioni è 
la traduzione del principio: «La proiezione delia risultante 

Z? UTn Tetta è UgUale alla somma delle Proiezioni omo- 
toghe delle sue componenti », essendoché le coordinate 

** z dl u" Punt0 M sono sopra gli assi coordinati le 
componenti della retta OM che va dalla origine allo stes¬ 

so punto, e le projezioni de’ punti di ciascun piano si fan- 
no sulla perpendicolare allo stesso piano. 

t.iraer^h,a“!,0DAÌeSS0 1 diversi eIelnenti ed il volume V del tetraedro ABCD. 

niaLn! Z del vertice d°ve si segano i 
(c) > , si incavano dall’ equazioni di questi 

piani,, e sono ^ ^ 

lm2 nz d*ì 

' [4 m3 «4] 5 r = [4 
— T&IhÉà - [4 <4] 

nA ’ [4 »J ’ 
(le parentesi indicano determinanti). 

al vLl,StaT p{ °he Corre dal Piano (a) della faccia BCD 
a vertice A, e espressa da ciò che diviene il polinomio 

(, x -+■ mt y -+- n, z — dt) quando ad x, y, g si sostitui¬ 
scono i valori precedenti. Si ha dunque 
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[/, m, n, dj 

' t4 ”*3 «J ’ 
essendoché per la legge medesima che si tiene nel for- 
mare i determinanti abbiamo 

K «3 dA = h K «3 dt] — mt [/, dt] 
■+■ nt [/, _ <4 [4 . 

Poniamo per abbreviare 

Px — [/2 77z3 rcj , P2 = [4 /jJ ? 

P3 = "2] > p4 = Ut %] ; 

P — [4 m2 n3 , iJ = 5e/i(a^rz) ; 

ed immaginiamo che a, b, c, d si mutino nelle 

rappresentano in grandezza e in asse le facce 

denti BCD, CZL4, DAB, ABC. Sarà (n.° 8) 
= /f sen(bcd), ed in generale 

rette che 

corrispon- 

[4 nt] 

Pt—H sen(bcd), P2 = H sen(cda), 

P3 = H sen{dab), Pt = H sen(abc) . 

Per queste forinole si determinano i seni de’ quattro an¬ 

goli solidi polari degli angoli solidi A, B, C, D del te¬ 

traedro ABCD. Le quattro altezze pt, p3, p3, pt di que¬ 

sto tetraedro, corrispondenti ai vertici A, B, C, D, sa- 
ranno espresse da 

p p p p 
Px =J > P* = J ’P» —J » Pt = J 

Sia 

DA =/, DB = g , DC—h, 

BC =/t , CA = g, , AB = h, . 
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U altezza pt del vertice A al di sopra del piano (a) del- 

r opposta faccia è uguale alla projezione che riceve sopra 

di sè dallo spigolo DA = f, vale a dire px = fcos(af). 

D’ altra parte essendo / perpendicolare in D alle due 

rette b, c, assi delle facce DAC, DAB r abbiamo 

dunque 

cos(af) = 
sen(abc)_ Pt 

sen(bc) Hsen(bc)' 

f Pi P sen(bc) 

J ~ cos(af) ~ Pt P, 

Di qui, per ragion di simmetria, si deducono i valori 
de’ sei spigoli del tetraedro 

r  tt Psen(bc\ ~^ P sen(ca) T rr P sen(ab) 
J n p p 9 8 — ■“ ~p p 5 h = H —^—p— 9 

P, P. 
f_ „ P sen(da)_^ Psen{db) , „ P sen(dc) 

Jt li p p ’ Oi— 21 5—fi— 5 «,= ri —^^— 
-p, p. p. p. 

Se ora si richiamano le espressioni delle aree delle facce, 
a (i 

P1 

quale 2a — gh sen a (n.° 4 ), si troveranno i seguenti 
valori 

2 a = H 

Zc = H 

2b = H 

2d=H 

P, P3 Pt 

P, P, P,’ “ P. P„ P 

P3 Pf P, ’ 

P* 

ed il volume V del tetraedro, (-iap) si avrà dal- 
1 eauazione t rv> 

6 V=H P3 

Pt P, P3 P, ■ 
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Il raggio p della sfera inscritta in V, che in generale è 
dato dalla forinola 

3 V 

a b -+- c -t- d 5 

nel nostro caso è 

P pt A p, +■ P, 

Finalmente per avere il raggio R della sfera circoscritta 
a V, basta ricorrere alla nota forinola 

(24 Fi?)» = 2icM sef ■+■ (gg, hhty + (hh, ffM 
— (ffN — (gg,)‘ — (hhy, 

di cui il 2.° membro si può risolvere in quattro fattori, 
come si fa nella trigonometria piana. Così se poniamo 

p — sen(bc) sen(da), q =sen(ca) sen(db), r=sen(ab) sen(dc), 

2s=p-i-q-*-r, o2 = s(s—p)(s—q)(s — r), 

si troverà 

R = H3 
P o 

Pt P* P3 /V’ 

Si avverta che le direzioni delie rette a, b, c, d3 per¬ 
pendicolari ai piani BCD, CDA, DAB, ABC, essendo e- 
spresse da mx n% , l% m2 ^, /3 m3 , lk mk gli an¬ 
goli compresi tra queste rette si avranno dalle forinole no¬ 
te, che si ottengono immediatamente adoperando il prin¬ 
cipio della risultante. 

10. Consideriamo ora nello spazio due tetraedri ABCD, 
A' Bf C U, e adottiamo pel secondo le stesse notazioni già 
impiegate pel primo apponendovi Y accento '. Così V9 V 
ne indicheranno i volumi, ed (a, b, c3 d), (a, b\ c, A) le 
facce. 
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Riguardiamo il primo tetraedro come fondamentale, o 

come quello a cui si riportano le coordinate de’ punti e 

de’ piani nello spazio. Siane x9 y, z9 t gli assi indefiniti 

delle quattro facce interne a9 b9 c, d, cioè gli assi ri¬ 

spettivamente perpendicolari ad esse facce, i quali, ove oc¬ 

corra, si concepiranno condotti parallelamente a sè stessi 

ad aver comune V origine in un punto scelto a nostro ar¬ 

bitrio. Similmente s’ indicheranno per x\ /, z\ i gli assi 

delle facce interne del tetraedro A B' C D'. 

Le coordinate tetraedriche x y z t di un punto sono le 

perpendicolari abbassate da questo punto sopra i piani del¬ 

le facce a9 b, c, d, e dovunque si trovi nello spazio que¬ 

sto punto, le sue coordinate x, y, z9 t soddisfaranno sem- 
pre, com’ è noto, all’ equazione 

(a) ax + by ■+■ cz ■+■ di = 3 V. 

Ciò convenuto, si vogliano trovare gli elementi ed il 

volume V del tetraedro A' B’ C U, allorché sono date 

1 equazioni de piani delle sue facce a 3 b’, c9 cC : 

(“') •• *tx-*-b,y + ctz-i-dlt = 0, 

(£') • • • at x ■+■ b3 y ■+■ Cj z -+- dì t = 0 , 

(c ) • • • «s x ■+■ y ■+- c3 z ■+■ d3 t = 0, 

(^) • • • «4 x iK y -+- Cf z + dt t = 0 . 

Ciascuna di queste equazioni si può riguardare come 1’ e- 

spressione del teorema : « Il momento dell’ area risultante, 

rispetto ad un punto xyzt, è uguale alla somma de’ mo¬ 

menti delle aree componenti » (si veda la Memoria sui 

iftAQA* sempllci delle coordinate nel Voi. III. Ser. 2.a anno 
1863) A questo fine basta considerare, in ciascuna delle 

precedenti equazioni, i coefficienti di x, y, z, t come a- 

ree componenti situate sui piani delle facce a, b, c, d 

del tetraedro fondamentale : 1’ area risultante si trova sul 
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piano rappresentato dall9 equazione corrispondente (*). 
Inoltre se indichiamo per 

a,“I«3«4> r, y, 73 7, ’ 

le perpendicolari condotte da ciascuno de’ vertici A, B 

C, D sopra i quattro piani (a’), (b'), (</), (<?), sarà le- 
cito di porre (Mem. citata) 

ax=aax 

a* = ««2 

bt = 

etc. etc. 

ci = c7t > = , 
c2 = c72? J2 = i 

ed allora in ciascuna equazione le aree rappresentate dai 

coefficienti di x, y, z, t avranno un9 area risultante egua¬ 
le numericamente a 3 V. Avremo così 

™*(«t > \ > ct , dt) = 3 V, Tis\aP £2, c2, ^2) = 3F, etc. 

relazioni notabilissime che non credo segnalate da altri. Per 

queste relazioni, ove si vogliano gli angoli delle facce a , 

b\ c', d, o ciò che torna lo stesso., gli angoli de9 loro as¬ 

si, il principio : « Il prodotto di una retta per la prele¬ 

zione che riceve da un9 altra è uguale alla somma delle 

componenti dell9 una moltiplicate rispettivamente per le 

prelezioni che ricevono dall9 altra sulle proprie direzioni » 

condurrà subito alle formolo richieste. Così per l9 angolo 
(*'/) si trova 

9F2 cos(xy) = at a2 h- bt b2 ct cs -+• dt d2 

*+■ (btc2 b2ct)cos(yz) -f- (dj«2 

-h (cto2 H- -H (dtb2 -t- 

■+• («^ -+- a2^t)co5(^r) -4- (^c2 -f- 

(*) Si avverta che qui la composizione delle aree si fa ritenendo al loro 
posto le aree componenti, e cercando, con ordine costante, la risultante di due 
aree una delle quali sia la risultante delle aree già composte, e 1’ altra una 
di quelle che restano ancora a comporsi. 
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Le coordinate xyzt del vertice A del tetraedro AB!CD, 

dove si segano i piani (b), (c'), (d), si avranno dall’ equa- 

zioni di questi piani unite alla (a), e saranno 

= 3^J^»c3^J 
[a bt c, dj ’ 

-ovMAL 
[a b, ct dj 

y = —3V K C3 «U 

[« ^ «y • 

K <y 
\ c3 <] • 

Sia />, la perpendicolare abbassata dal vertice A sul 

piano (d), nel quale trovasi l’area ris.(at, bt, c , d) = ‘i V. 

Il momento di quest’ area risultante, preso ‘rispettò al ver- 
tice A , somministra 

3 vPt — at * ■+■ bt y -4- e, z •+■ dt t, 

e questa, ove ad x, y, z, e si sostituiscano i loro valori, dà 

' 1“ K cs dt] ■ 

I determinanti che seguono si rappresentino per 

1 aa «a at 
1 0J 04 0, 

1 0, 0, 04 

1 r2 n y, 
i 0S d3 dt 

’ ^2 = 
1 y3 y« y, 

1 0, 
1 a, a, a, 

1 7* y, y, 1 0» 
1 9> di 9* 1 a. a. a. 

1 «. «, , Pi = 
1 0* 0, 03 

1 04 0, 0, 1 y« ys y3 
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at a2 a3 a4 

y » r* y* r* 
di d2 dS à* 

Il valor trovato di p{, se nel 2.' membro si sopprime 

il fattore abcd comune al numeratore e al denominatore, 
si riduce a 

P 

Dinotando con p2, psy pt le perpendicolari abbassate dai 

vertici B, C. Dr sui piani delle facce opposte (&'), (c ), 
(et), si avrà per ragion di simmetria 

P P P 

p,=~p,‘ p‘=t,- p-=t: 
È noto che ciascuno de9 determinanti p 

si può scrivere sotto un9 altra forma che ne* 

gnificato geometrico. Così 

» P3, Pt 
mostra il si- 

^2 — «2 , ^3 — «3 , 0* — a4 

dove si vede che gli elementi della prima linea orizzonta¬ 

le rappresentano le projezioni ortogonali del lato AB su¬ 

gli assi delle facce (b), (e)* (et), cioè sopra gli assi y , 

c che gli elementi delle altre due linee orizzontali 

rappresentano sugli stessi assi le projezioni de9 lati AC, 

AB. Donde si conchiude che il volume V del tetraedro 

fondamentale ABCD è espresso in funzione di queste pro¬ 

jezioni dalla forinola (n.° 8): 

Pi = 6 Vsen(y'zf). 

T. VII. 
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Similmente abbiamo 

P, = 6 Vsen(z'/x), P3 = 6Fsen(/x'y}, P4 = 6 Vsen(xy'z). 

Per queste relazioni si determinano i seni de’ quattro an- 
goli solidi polari degli angoli solidi A\ B\ C\ U. 

Cerchiamo adesso i valori degli spigoli 

DA =/', DB' = g', DC = h, etc. 

e delle facce a', b', c, d. 

L’ altezza />, del vertice A al di sopra dell’ opposta fac¬ 

cia (a) è uguale alla projezione che riceve sopra di sè dal- 

nJrg0l° Vale 6 dire P' = /'«*(*'/')• D’ altra 
parte, essendo / perpendicolare in D al piano yz, 

cosixY)=£fg(^>y = _ Pt 
sen(yz) 6 Vsen(j z) 

Di qui 

/' = 6 V PsenWz') 
Pi P4 ’ 

e per le aree delle facce 

2a' = 6 V - 
P2 P3 P4 ’ 

Il volume V’ sarà 

r = 6 V 
Psen(zx) 

P2 P4 
- , etc. ; 

2 b’ = 6F 

V = v 

Pi p* P3 P4 9 

sono raggl P ’ R delle Sfere inscritta e circoscritta a V 

* P P' = (6F)3-^ 
^ P3 P, ’ 



* r. ^p,ù «*»è *»«*■* p« » 
Da questi esempi da quelli riportati in altre Memorie, 

senza parlare de moltissimi che si potrebbero aggiungere 

parmi poters. conchiudere che r uso del principio geZe- 
tnco della risultante, massime quando si tratti delle que¬ 

stioni fondamentali sia della Geometria Analitica, sia della 

Meccanica si d.stingue dagli altri metodi per la proprie¬ 

tà che ha di condurre ai risultameli per la via più bre- 

ve, piu diretta e luminosa, mostrando, ad ogni passo che 
si fa, il significato geometrico delle formole. 





DELLA 

SOSTANZA ALBUMINOIDE 
CHE SI RISCONTRA 

I» ALCUNE DELLE ACQUE SOLFOROSE 

porretta 

DESCRIZIONE 

DEL PBOF. GIUSEPPE BERTOLONl 

(Letto nella Sessione il Aprile 1867). 

Quest’Accademia mi fece l’onore di pubblicare nel 

Tomo IV. della Seconda Serie delle sue Memorie la parte 

scientifica del mio lavoro di statistica vegetale del paese 

della Porretta che lessi davanti allo stesso Consesso nel 1864. 

In esso a pagina 177. asserisco che la circostanza terma¬ 

le di quella topografia non è cagione di sviluppo di specie 

particolari al luogo e che non si rinvengano anche negli 

altri monti bolognesi della stessa elevatezza « se si eccettui 

« qualche prodotto organico vegetale,, ed animale che si tro- 

* m Vueìle ac4ue> ma forse non esclusivo delle medesime 
« che interessa al microscopista ed al chimico,, e che rimane 

« immerso in quella sostanza albuminose dei ristagni delle 

« acque stesse, non che in quelli di altre terme italiane, dei 

« Pirenei, e Sella Francia, la qual sostanza dai pratici me- 

« dici in alcune circostanze viene giudicata una valevole 

« medicina esterna. Per le osservazioni microscopiche del Bec- 

« cari, botanico giovane di età, adulto della scienza, da me 

« pure confermate, la massa gelatinosa albuminoide, che cresce 
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« ^ ndle aCqUe ddle Donzelle> è un’Alga costi- 
« tutta da filamenti tenuissimi forse appartenenti al Renere 

« leptomitds , unita ad una quantità di germi di molti 

* essen ammali, e vegetabili. Per istabilire con certezza i 

« generi e le specie di cotali organizzati converrebbe fare 

\ le osservazioni microscopiche appena il detto materiale si 

. tarla ?C«ua’ e n°n doP° che si alterò col traspor¬ 
tarlo a Bologna, perchè la decomposizione vi si esercita 

« con molta sollecitudine, e quindi per ora il giudizio del 

l tivaménte°SSerVaZÌOnÌ * necessità è pronunziato dubita- 

Ora «ni si è presentata una circostanza, la quale è stata 

cagione che si e intrapreso a nuovamente studiare questa 

uà, e si e potuto stabilire e confermare il genere in 

discorso, e descriverne la specie,perchè fu giudicati novella. 

Gol praticare 1 apertura del tunel o galleria del ponte del¬ 

la Madonna, all ingresso della medesima dalla parte del vici- 

forosTche rCtta SÌ è SC°perta Una SOrSente d’acqua sol¬ 
forosa che venne riscontrata 1> unica fredda di quelle terme 

poiché e quella della vicinissima Puzzola, e queHe della Por’ 

Sa e t? Donzelle 8ono più ° ^ ‘ • 
so di • at° estern0 ed a88ai vicino all’ ingres- 

IviluDDè ,n>gA m.!ntr0o.qUell:aC<IUa 8olforosa freddi si 
sero la nr ^ A* 0 1 ®JSnor* fratelli Lorenzini si pre- 
Ei ET» portarmi viva a Bologna entro una 

sceva nereh [Sa "e l acqua de> rigagnolo stesso, dove na- 

Moltn in ,) ,13891’ 6 ne dessi 11 mi° giudizio. 
t “ p° .‘n8Ud,C,ata da Pavere di carbone, da cenere, da 

auella matpr* T° S0Star,z.e ,n con*uzione si mostrava tutta 
Sano ! portatami perchè Pandi e rivieni dei treni 

rXei e fr mUamenten Cntr0 3 qU6' f°S8at° materia,i ete‘ 
eAvariati /n I?eZZ° 3 “ SteSSa materia erano piccolissimi 
e svariati an.maluzzi, alcuni vivi, altri già morti. 

parve vedimi'*^!* SOt?°Posl al microscopio. Da prima mi 

unHm icn eDtl d‘ due SPecie di Alghe diverse. Gli 

Nervazioni raS?10"’§ ** pÌÙ **** *** ripetere le 
nelU nosN tZ'° n'P°te U Dottore Antonio Bertoloni, e 
nella nostra indecisione si stabilì di consultare intorno a 
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questi il chiarissimo Signor Cavaliere Giuseppe De Notaris 

come quello che sopra gli altri in Italia è profondo cono¬ 

scitore delle specie della crittogamia microscopica. Da pri¬ 

ma Egli ancora rimase dubitativo, perchè la imperfezione 

degli esemplari non gli permise pronunziare giudizio alcuno 

con certezza, per cui Gli rimandai nuovamente detta ma¬ 

teria viva che la gentilezza del Signor Amilcare Lorenzini 

mi procacciò conservata entro 1* acqua che la produce; e 

colle ulteriori osservazioni mi dichiarava che que’ tenuissi¬ 

mi filamenti appartenevano al genere Leptomitus. 

Di questa guisa dal De Notaris si confermava quello che 

10 avevo già sospettato* cioè che que’ fili fossero analoghi, 

se non gli stessi, di quelli che avevo già osservati col Bec- 

cari costituire la materia albuminoide delle acque delle 

Donzelle, sebbene il totale della detta sostanza nei serbatoi 

delle Donzelle sia molto più biancastro, perchè non è mai 

insudiciato da ciò che i treni* e le macchine del vapore 

continuamente cacciano, come^ dissi, in quel fossato sco¬ 

perto, che lambe il margine della ferrovia. Di fatti dopo 

avere bene lavati dalle sostanze eterogenee que’filamenti, 

11 vidi acquistare i caratteri, che avevo tanto prima osser¬ 

vati in quelli della sostanza albuminoide delle acque delle 

Donzelle. Questi sottilissimi fili microscopici costituiscono 

pertanto un’Alga novella alla scienza particolare delle ac¬ 

que solforose Porrettane, la quale appartiene al genere 

leptomitus , come già dissi. Varie altre specie di questo 

genere si conoscono, ed il Kùtzing nella sua Species Algarum 

ne descrive una trentina di specie ognuna propria di par¬ 

ticolari liquidi o soli, od uniti all’ acqua, cioè soluzioni di 

siroppi, di sali, qualche acido come il fosforico, olii essen¬ 

ziali* ed anche oli grassi; ma eccone una che nasce nelle 

acque solforose della Porretta. 

Io distinguo questa col nome del De Notaris per onorare 

quegli che nella scienza crittogamica in Italia è il primo 

fra i più dotti. 
LEPTOMITUS Notarìsii. Trichomata tenuissima !/^00 mm. 

diametro vix excedentia, continua, hyalina, fasciculata; 

cytioplasma granulare, granulis dilute, araoene coccineis, 
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in trichomatibus junioribus uniserialibus, demum vel aeque 

uniserialibus vel interrupte confertis, granulis liberatis 
agilibus. Tab. 1. Fig. A. B. G. 

I filamenti più sviluppati, più robusti, e maturi di que¬ 

st’Alga hanno la quattrocentesima parte circa di millime¬ 

tro di diametro. Confrontati coi più sottili meno sviluppa¬ 

ti, e meno granellosi nello interno nelle prime osservazioni 

fecer credere a me ed a mio nipote che si trattasse di due 

specie diverse. Il filamento A della Tavola paragonato coi 

filamenti B e G mostrano cotale diversità di stato fra 1’ uno e 

gli altri: poiché i filamenti G mostrano il massimo sviluppo 

dell’Alga. L’occhio non armato non distingue i fili, ma se 

cotale materiale di fili microscopici è poco stipato lo scorgi 

come una sostanza nebulosa, o fioccosa bianca spandersi dal 

proprio attacco nell’acqua, coi movimento della quale è 

fluttuante, se poi sia stipata e fitta entro gli ambienti pare 

un albumina o materiale albuminoso gelatinoso. Nella bot¬ 

tiglietta di cristallo ripiena di acqua solforosa fredda della 

sorgente della galleria della Madonna sopra mentovata che 

da circa un mese tengo chiusa da turacciolo entro il mio 

studio, è immerso un rametto d’albero e molta sostanza 

terrosa e carbonosa del fossato, dal quale i Signori Loren- 

zim primamente estrassero, e mi mandarono l’Alga in di¬ 

scorso. Colla quiete l’Alga in questo liquido chiuso sotto 

i miei occhi ha seguitato a vivere ed anche crescere per 

quanto a me è sembrato, e mi compiaccio di mostrarvela 

nello stato vivo. Opino che sieno le circostanze di recipienti 

chiusi favorevolissime allo sviluppamelo del mio Lepto- 

mito, che per una delle estremità è sempre aderente ai 

recipienti od ai corpi immersi in questi sotto l’acqua, che 

contengono, e del resto si allunga e diffonde con una certa 

irregolarità in istrati più o meno estesi e stipati, ed anche 

stipatissimi. Il colore della massa è bianco un poco ten¬ 

dente al ceruleo, e per cagione del liquido entro il quale 

soggiorna, tramanda odore forte di uova fradiccie, e cioè 
ai acido solforoso. 

buminnElPT0MITUS la ™teria * 
1 e porrettana: pero materie eterogenee vi si ponno 



Mem. Ser 2* Tornili. (f.Bertoloni Leptomitus lYotarisii 

C-Bettini ifis.'in pietra Lrfc fttiji' Tfumk i. 
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trovare rimescolate a seconda delle terre e del luogo dove 

passa e soggiorna l’acqua solforosa, non che alcuni altri 

esseri organizzati che vivono nella stessa acqua. Io vi ho 

scorto alcuni individui di Idra rossa morti ed altri anima- 

luzzi microscopici di vario genere, non che materie terrose, 

e carbonose che erano e cascavano entro il fossato, dove 

l’Alga si sviluppò. 

Il chiarissimo Meneghini ha ritrovato e nominato un’ al¬ 

tra Alga della Porretta che è descritta nel Kùtzing (Tabul. 

Phytolog. I tab. 41 fig. 1) sotto il nome di 

OSCILLARLA Porettana Menegh. Strato atro chalybeo; 

trichomatibus rigidis fragilibus; articulrs diametro breviori- 

bus, ad genicula evidentissime transversim punctatis. 

Quest’Alga di altro genere non si sa dove sia stata tro¬ 

vata nelle acque della Porretta. E diversissima dalla mia e 

mai la vidi e trovai; e certamente non fa parte della sostanza 

àlbuminoide su mentovata che è tutta di Leptomìto, e non 

di Oscillarla. Altre Alghe io rinvenni nei rivi della Porretta 

delle quali vi parlai nel mio primo lavoro, e fra queste è 

una Lamanea e tre Cladofore; ma non entrano nella spe¬ 

cialità della costituzione della materia àlbuminoide; e le 

estrassi dall* acqua corrente fra le rupi del Rio maggiore, 

e non entro le acque solforose. 
Mi sono creduto in dovere di descrivere davanti a que¬ 

sto Illustre Consesso la specie novella, che dichiara la vera 

natura di quella sostanza che era ignota ai naturalisti ed 

ai medici i quali ultimi ritengono per medicamentosa, 

poiché in qualche caso dicesi sia riescita giovevole colla sua 

applicazione sulle parti affette da morbo. 

t. vii 14 





SUL 

RHYNCHOPRION COLUMBI Hermann 

O 

ARGAS REFLEXUS Latr. 

MEMORIA 

DEL DOTT. G. A. BIANCONI 

(Letta nella Sessione 9 Maggio 1867). 

Fra i molti Insetti che recano danno agli Animali 

domestici, uno in particolare fu illustrato dall’Hermann, 

il quale nella sua Opera intitolata Mèmoire Aptérologique 

ci dà la descrizione di un Aptero non ancora prima di lui 

determinato. Egli stesso, e bene a ragione, si fa meravi¬ 

glia, come mai per lo addietro non fosse stato indicato, 

e descritto, mentre a suo dire era comune, e le cui inva¬ 

sioni erano numerosissime di individui. 
Questi Apteri tormentano, ed infestano i Piccioni sì 

adulti cHe neonati; e di più i piccoli Colombi qualora 

siano attaccati da molti di tali Parassiti finiscono col perire. 

Ad un tale Aptero pose il nome di Rhynchoprion Co¬ 

lumbi, per indicare la forma della bocca, e su quali Ani¬ 

mali si trovi. Diede nella citata opera tavole dimostranti 

la forma dell’Insetto ingrandito, e varii dettagli risguar- 

danti la bocca. La descrizione poi che quivi si legge ab¬ 

bastanza dettagliata, è dell’ Animale adulto, o perfetto; 

però esso nota di avere ancora ritrovati sui Piccioni altri 

Rhynchoprion aventi la grandezza, e forma della testa di 

una spilla, e dubita se mai tale Rhynchoprion potesse essere 
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il piccolo del Columbi ovvero una Specie differente. Le 

forme del corpo di questi piccoli, che molto differiscono a 

suo dire da quello, lo inducono a ritenere che sia una 

specie a parte, e perciò esso termina con queste parole. 

« C1 2 3 4 5 est une observation à répéter lorsque 1* occasion s* en 
« présentera. » 

Sorprende inoltre che un danno quale è quello che reca 

ai Piccioni il Rhynchoprion, e che si fa sentire assai grave 

quando colpisca qualcuna delle coltivazioni di questi Uccelli 

che si fanno per uso domestico, sia passato inosservato nei 

secoli che precedettero l5 Hermann,, e che dopo le osser¬ 

vazioni fatte dai medesimo sino dal 1804* gli scrittori po¬ 

steriori non abbiano aggiunta qualche altra cognizione su 

tale argomento,, almeno per quanto è a me noto. Poiché 

Latreille non fece che cambiarvi il nome sì del Genere 

che della Specie chiamandolo Argas reflexus, e Yalckener 

nella sua Opera sugli Apteri si riferisce puramente a ciò 

che su tale Insetto fu detto da Hermann, e nulla più, col- 

Y avvertenza però che sono Parassiti dei Piccioni. (1) 

Così pure Gervais, e Van-Beneden nella loro opera sulla 

Zoologia medica citano Y Argas reflexus come facile a ri¬ 
trovarsi sui Piccioni. (2) 

Moquin-Tandon nel 1860 ne' suoi Elementi di Zoologia 

medica parlando degli Argas cita di sfuggita Y Argas reflexus 

dicendo semplicemente che abita nelle Colombaie, e che 
succhia il sangue dei Piccioni. (3) 

Bocquillons pure nel recente suo manuale di Storia Na¬ 

turale medica fra gli Aracnidi nomina ancora Y Argas re¬ 

flexus, ma colla sola indicazione che vive sui Colombi. (4) 

Ne diedero poi figure oltre al già citato Hermann alla 

Tav. IV fig. 10, 11. ancora Coquebert, Rock, e benché 

imperfettamente anche Latreille. (5) 

(1) Valckener Aptéres. Tom. Ili pag. 231. 
(2) Gervais et Van-Beneden. Tom. I pag. 459. 
(3) Moquin-Tandon. pag. 281. 
(4) Bocquillons. pag. 113. 

(A) Coquebert. Tav. 27 fig. 10 Kock Ubersichl de» Aracnid. Viene» Heft. 
T. I fig. 5 Latr. Tav. VI fig. 3. 
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; Ora si può aggiungere qualche notizia di più specialmente 

sopra il giovine di tali Parassiti, del quale nessuno Autore 

sembra abbia ancor fatto menzione. 
Una bella circostanza mi ha procurato la gentilezza del 

Sig. Prof. Ercolani, a cui tributo al presente i miei più 

sentiti ringraziamenti. Egli ebbe la bontà di farmi osser¬ 

vare un Aptero dei Piccioni, che col mezzo di ottimo Mi¬ 

croscopio si potè ravvisare pel Rhynchoprìon Columbi di 

Hermann, cioè per Y Argas reflexus di Latreille. 

Oltre però agli individui adulti che avevano infestato i 

Colombi di un suo conoscente, ebbe il medesimo Sig. Pro¬ 

fessore ancora un Piccione neonato, morto patentemente 

per l’azione dell*Argas. 
Prendendo ad osservare il piccolo cadavere vidersi sotto 

le ali, e nelle coscie alcune depressioni che avevano V ap¬ 

parenza di carne smunta, e quasi sottratta. Su di esse an¬ 

cora movevansi cinque o sei piccoli corpicciuoli grandi in 

circa' come una testa di spillo, i quali sottoposti al Micro¬ 

scopio non si tardò a conoscere che erano i giovani del- 

V Argas reflexus Fig. l.a Scorgevasi che essi tenevano im¬ 

piantato il loro rostro attraverso la pelle, la quale del resto 

non offriva verun’ altra lesione, eccetto che il foro di in¬ 

troduzione del rostro medesimo. Che quegli animaletti fos¬ 

sero i giovani dell’ Argas reflexus si deduce dalle seguenti 

considerazioni. 
Le parti componenti l’armatura della bocca sono iden¬ 

tiche a quelle dell’ Argas adulto come dimostrano le Fi¬ 

gure 2.R e 3.a II rostro è tutto ispido di papille aculeate 

rivolte all’indietro. Le due lamine armate alla loro estre¬ 

mità con tre uncini adunchi, e rivolti pur essi all’ indietro. 

Due palpi a 4 articoli identici a quelli dell’ adulto; ma 

differenti solo per essere stesi, ed ispidi di vari peli nei 

giovani, ed in vece inflessi e senza peli nell’adulto, come 

mostrano le Figure 2 a e 3.a 
Si deduce inoltre che sono individui giovani anche dalla 

mancanza di un paio di zampe, come è solito ad essere 

negli Apteri, che appartengono a questo gruppo, quando 

non sono giunti al loro stato perfetto. Poi vedevansi sul 
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cadavere negli stessi luoghi ove abitavano quei Parassiti le 

spoglie dei piccoli Argas che erano state deposte nei suc¬ 

cessivi loro accrescimenti di mole,, e mutamenti di pelle 

che in loro avvengono pel crescere dell’ età. Se per tutte 

queste ragioni si può ragionevolmente supporre che i mi¬ 

nimi individui non sono altro che giovani del Rhynchoprìon 

Columbi, alcune differenze però di notevole importanza 

gli fanno differire dagli adulti per modo che F Hermann, 

il quale aveva pure avvertite molte di queste differenze, 

fu proclive a giudicarli spettanti ad una specie distinta. 

Il posto infatti della bocca non è il medesimo nei giovani 

come^ negli adulti, giacché in questi resta affatto inferiore 

per F avanzarsi del margine anteriore del corpo; nei gio¬ 

vani invece è terminale, e sporge all’avanti del margine 
stesso. 

Anche la forma generale del corpo di questi minimi 

animaletti offre una differenza in confronto degli adulti: 

perchè se F ambito di questi tende ad una figura larga¬ 

mente ovoidale con un seno ad ogni lato, il contorno in¬ 

vece dei giovani è presso che circolare e guernito di una 

cigliatura di lunghi peli che non si riscontrano nell’ adulto. 

Le zampe sono notabilmente più lunghe in proporzione 

del corpo nei giovani, che negli adulti; come pure in 

questi le prime due paia di zampe sono le più corte men¬ 

tre nei piccoli sono più lunghe. Raccoglierò quindi in bre¬ 

ve i caratteri che distinguono il giovane dell’ Argas reflexus 

cosi: Bocca in forma di succhiatoio foggiato come nell’ adul¬ 

to, ma sporgente al di fuori dell’ambito del corpo. Tre 

paia di zampe invece di quattro: ambito del corpo circo¬ 
lare, e guernito di peli: palpi stesi, e pelosi. 

La relazione poi colla quale furono accompagnati gli 

Argas reflexus recati al Sig. Prof. Ercolani porta che la 

molestia delle punture, e dell’ irritazione che producono 

que’ Parassiti ai Piccioni, allorquando covano, li rende irre- 

quieti agitandosi continuamente, e fa sì che sono costretti 

d. abbandonare frequentemente il loro nido. I giovani in- 

dividui poi restano ben presto vittima come già si è detto 
per essere succhiati, e smunti. 
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Si aggiungeva pure che nei numero soverchiamente cresciu¬ 

to per la troppa rapida propagazione diffondevansi gli Argas 

per le pareti, e pei travicelli all’intorno ascondendosi tal¬ 

volta sotto le croste dei muri. Di più uscirono dall’am¬ 

biente di abitazione dei Colombi, per passare nella camera 

vicina, e discendere abbasso ove erano dei Polli. 

Restava in fine a conoscere se questa specie di infesta¬ 

zione era rara ad incontrarsi, e se questa rarità avesse 

spiegato il silenzio degli scrittori dopo l’Hermann. 

Ricordando io che nella vicina Città di Modena la edu¬ 

cazione dei Colombi pel volo è tradizionale dai tempi ro¬ 

mani, e che si conserva ancor premurosissima al giorno 

d’ oggi, cercai se fosse nota colà questa infestazione. Ap¬ 

presi non essere frequente, ma manifestarsi però se una 

somma pulizia non vegliava alla salubrità del Colombaio. 

Tostochè vengasi a conoscere che qualche individuo ne è 

infetto, subito viene separato dagli altri; si fanno scrostare i 

muri, ed intonacarli, ed imbiancarli di nuovo. 

Un altro fatto che sembra ben degno di essere registra¬ 

to si è il seguente. 

Un ambiente era stato ad uso di pollaio, e poscia restato 

vuoto per otto interi mesi. Quattro individui della Tortora 

domestica due adulti, e due neonati furono posti in detto 

ambiente. Dopo il primo giorno i due piccoli morirono, ed 

al terzo, e quarto giorno perirono li altri due. 

Tale disgustoso avvenimento sorprese la Famiglia che 

aveva custodito per molti mesi altrove quegli animaletti 

in perfetta salute; laonde venne loro il desiderio di pur 

cercare quale mai fosse stata la causa di una sì repentina 

morte. Esaminato il cadavere di una delle Tortori si vide 

che il corpo era tutto ricoperto da pustole nelle quali si 

rinvennero gli Argas in tale numero da dirsi gremite 

talché potè ragionevolmente considerarsi che la irritazione, 

e la sottrazione di sangue avessero cagionato la morte. 

Fatte le debite ricerche se in quel luogo prima abitato 

dai Polli fossero stati notati simili Parassiti, si venne as¬ 

sicurati che i Polli che otto mesi innanzi avevano colà 

abitato, non avevano mai presentato alcun mal essere, nè 

alcun segno di essere tormentati da simil fatta di Parassiti. 
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Qualunque possa essere la origine di quegli Argas in 

quegli ambienti, che è affatto misteriosa, rimane dimostrato 

che per otto mesi restarono digiuni quegli individui che 

poi offesero le Tortorei le, e ciò che è più notevole 

erano individui della primissima età come si conobbe nel- 

V esame del cadavere. Nè può credersi che fosse una na¬ 

scita repentina, imperocché due individui morirono al pri¬ 
mo giorno. 

Per meglio accertarsi se gli Argas reflexus avessero po¬ 

tuto portare un danno simile a quello cagionato alle Tor¬ 

tore, ancora ai Polli, furono collocati entro allo stesso am¬ 

biente dei pulcini della gallina comune, i quali, o non 

furono tormentati dalle punture degli Argas9 o se lo furo¬ 

no le sopportarono impunemente perchè non si notò in 

essi alcun mal essere, e vissero in buona salute. 
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SULLA 

POLARITÀ MAGNETICA 
MEMORIA 

DEL PROFESSORE 

LORENZO DELLA CASA 

(tetto nella Sessione 9 Maggio 1867). 

Sino da età remota è conosciut.o quel minerale., che 

ha la proprietà di attirare il ferro; ed al quale, dai luo¬ 

ghi ove si venne trovando, furono successivamente dati i 

nomi di pietra lìdia, di magnete, di lapis heracléus, di la¬ 

pis indicus, e da ultimo (senza che se ne sappia ben la ra¬ 

gione) di pietra dì calamita od anche solo di calamita ; 

mentrechèj in quanto alla sua chimica natura, è un com¬ 

posto di ossigeno e di ferro., denominato perciò ossido o 

ferro magnetico. Nessuno al certo avrebbe allora imaginato, 

che in progresso di tempo quel minerale sarebbe tornato 

di cosi grande utilità pel navigante, che mentre questi 

trovava si prima costretto a radere quasi solo le coste ma¬ 

rittime ed era eziandio assai di leggieri esposto a dar nel¬ 

le secche e negli scogli, o ad isviar dal cammino (allor¬ 

ché, ottenebratasi Y atmosfera, gli era tolto di poter ve¬ 

dere nella notte V unica sua guida, la stella polare), sa¬ 

rebbe poscia da esso fatto abile a percorrere 1* onde in 

tutte le direzioni, così di giorno come di notte, chiaro o 

nuvoloso il cielo; e che 1’ uomo conseguentemente, non 

t. vii. 15 
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pur della terra, ma sarebbe divenuto ben anco il vero do¬ 

minatore de’ mari. Eppure questo è avvenuto; e non que¬ 

sto soltanto: chè trovato il modo di comunicare stabil¬ 

mente all9 acciajo la virtù della calamità naturale, e di 

convertire in calamita temporaria il ferro specialmente 

sotto r influsso della corrente elettrica e durante 1’ influs¬ 

so medesimo, si sono fatte di ciò assai molte e conside¬ 

revoli applicazioni; tra le quali è principalissima quella 

della calamita temporaria al telegrafo elettrico, che senza 

di essa sarebbe del tutto inefficace, o per lo meno in som¬ 

mo grado imperfetto. 

L’ utilità della calamita non è soltanto riposta nella sua 

attrazione pel ferro ; ma precipuamente nell9 avere due 

punti o poli, nei quali è massima la virtù attrattiva; e 

che quantunque respingansi l9 uno Y altro a vicenda, nul- 

ladimeno, rivolti tutti e due verso uno stesso pezzo di 

ferro (foggiando la calamita alla maniera di ferro da ca¬ 

vallo), tutti e due eziandio l’attraggono con una forza com¬ 

plessiva che è in relazione delle parziali loro forze. 

Questa polarità è propria così delle caiamite naturali, 

come delle artificiali che 1* arte prepara con verghe d9 ac¬ 

ciajo, ed è propria altresì delle caiamite temporarie. Anzi 

quasi non vi ha corpo che, contenendo del ferro libero o 

combinato, non abbia manifesti i due poli. La terra, che 

agisce perennemente come una calamita, li produce tan¬ 

tosto nei corpi che hanno del ferro libero, e meno o più 

lentamente negli altri che ne hanno in istato di combina¬ 

zione. Se muti di posizione siffatti corpi, i loro poli scom¬ 

paiono dai primi luoghi, e si portano subito o tempo do¬ 

po in altri. Sono dunque mutabili di posizione i poli nei 

casi de’quali parliamo; ma possono non pertanto rimane¬ 

re stabili ; la quale cosa addiviene, allora quando inter¬ 

vengono particolari cause ad ingenerare quella che chia¬ 

masi forza coercitiva ; quella forza cioè, che come in ge¬ 

nerale contrasta e si oppone allo sviluppo di quelle facol¬ 

tà, che costituiscono nello stato di vere caiamite o magne¬ 

ti i corpi magnetizzabili, e perciò anche allo sviluppo de 

loro poli, contrasta e si oppone altresì al dileguarsi di 
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quelle proprietà ed alla scomparsa dei poli* di modo che 

divengono permanenti le une e gli altri. 

Tra queste cause voglionsi segnatamente annoverare l’ossi¬ 

dazione, la percussione e la tensione. Le croci de’campanili, 

le chiavi di ferro degli edifìzi messe in opera da lungo tem¬ 

po, e simili altri oggetti sono generalmente magnetizzati in 

istabile maniera e con polarità per opera dell’ossidazione. 

Nelle scuole di fisica si pone una verga di ferro nel pia¬ 

no del cosi detto meridiano magnetico, e di tanto vi s’in¬ 

clina all’ orizzonte di quanto è grande 1’ inclinazione ma¬ 

gnetica del luogo. Senza più altro e incontanente è fatta 

calamita co’ suoi due poli nell’ estremità; i quali poli, ab- 

benchè instabili per loro natura, possono tuttavia rendersi 

stabili abbastanza, sia col dare de’ colpi di martello sul 

capo superiore della verga, sia coll’ applicare le tanaglie 

al suo capo inferiore e torcerla il meglio che sia possibi¬ 

le. Poni a cuocere stoviglie nella fornace ed altri oggetti 

di tèrra contenente del ferro (le terre ne contengono il 

più delle volte) e stata impastata con acqua ; la nostra 

terra, cioè questa che noi abitiamo, subitamente o poco 

dopo magnetizza quel ferro a simiglianza della verga di 

ferro anzidetta ; ed il calore della fornace volatilizzando 

indi l’acqua dell’ impasto, e meglio così portandola a con¬ 

tatto del ferro, è cagione ond’essa lo ossidi; il perchè, 

come nelle croci de’ campanili e nelle chiavi degli edifizi 

su accennate, così anche nelle stoviglie la magnetizzazione 

si rende permanente e fornita di polarità *, dalla quale ul¬ 

tima è poi sempre agevole dedurre come quelle fossero 

voltate e dispóste nella fornace. 
Si trovano stabilmente in istato magnetico talvolta an¬ 

che le cime di montagne sassose, che contenendo fra’ suoi 

componenti degli ossidi o delle sostanze comunque ferru¬ 

ginee, e sendo andate reiteratamente soggette all’ azione 

del fulmine cadutovi sopra, hanno da esso ricevuto Io sta¬ 

to magnetico : ed hanno poi questo ricevuto per la ragio¬ 

ne, che ciò che dà alla calamita le sue proprietà, non è 

altro che elettricità in moto o, come dicesi, in istato di 

corrente; e in tale stato è la più acconcia che mai per 
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magnetizzare i corpi che ne sono capaci. Il fulmine è una 

appunto di cosiffatte correnti, abbenchè sia di durata, 

coni’ è a dire, istantanea ; ma quello che a cagione di sua 

istantaneità non può fare in una sola volta, bene può far¬ 

lo colle sue replicate cadute. 

Gli aeroliti, o vogliam dire le pietre che cadono dal 

cielo, hanno generalmente il ferro tra’ suoi principi costi¬ 

tutivi ; e perciò sono attirati dalla calamita, ed essi vicen¬ 

devolmente attirano questa. Il Museo di Fisica di questa 

R. Università possiede un frammento di uno dei tre aero¬ 

liti, che caddero nel Comune di Renazzo del territorio Fer¬ 

rarese la notte del 15 Gennaio 1824; il quale presentato 

all’ ago calamitato. Io attrae molto visibilmente, ma non 

è in istato di calamita e non ha quindi polarità veruna. 

Non manca però esempio di aerolito con segno di polarità 

magnetica, acquistata al certo nella caduta e durante il 

suo stato d’ arroventimento o di forte calore per virtù del- 

1’ azione terrestre, e fatta stabile per l’ossidazione del fer¬ 

ro attraverso l’ atmosfera bastantemente sparsa di vapor 
acqueo. 

Anche le caiamite naturali, che si trovano qua e là nel 

nostro globo, si vogliono ripetere dall’ azione magnetica 
prolungata del globo medesimo. 

Quasi adunque ogni corpo che ci stà dintorno trovasi in 

istato magnetico', vuoi temporario, vuoi permanente; ed è 

per questo che non entro alle stanze, ma all’ aperto e 

lontano dagli edilìzi si misurano colle corrispondenti bus¬ 

sole la inclinazione e la declinazione magnetica ; ed è per 

questo del pari che, quando non pertanto si deggiono sta¬ 

bilire negli Osservatori meteorologici i magnetometri bifi¬ 

lari o unifilari, conviene ben assicurarsi che nulla dal din¬ 

torno esercita su di essi azione magnetica, o cercare di 

neutralizzare quest’azione, come si fa sulle navi circa agli 
aghi della bussola nautica. 

La polarità magnetica ha dato motivo a ben molte ri¬ 

cerche di esimii sperimentatori, i quali come ne hanno 

indagato e misurato 1’ intensità ne’ varii casi e sotto di¬ 

verse condizioni, hanno eziandio osservato ciò che di essa 
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interviene giusta la forma, la ramificazione e V intreccia- 

mento delle caiamite. Io ho cercato di conoscere se le ca¬ 

lami! e variino o no di energia ne’ loro poli, secondochè 

sono formate di verghe affatto piene od anzi di verghe 

vuote interiormente; e perciò di dedurre, se nella prati¬ 

ca sia possibile di formare magneti, fasci e magazzini ma¬ 

gnetici, che, senza perdere di efficacia, sieno meno mate¬ 

riali, e conseguentemente meno pesanti, di minor costo e 

di più facile maneggiamento. 
Fatte fare, per questo scopo e collo stesso acciajo ben 

temperato, parecchie verghe di differente lunghezza e gros¬ 

sezza, e specialmente di forma cilindrica ; piene al di den¬ 

tro le une, e vuote invece le altre; e fatte fare altresì al¬ 

tre verghe, parte dello stesso acciajo anzidetto, parte di 

ferro dolce, e tntte atte ad introdursi nelle vuote e riem¬ 

pierne esattamente in lunghezza e grossezza il vano inter¬ 

no, le ho sottomesse a due a due (sempre una piena t 

P altra vuota, e questa e quella inoltre dello stesso dia¬ 

metro interno) al medesimo processo magnetizzante pro¬ 

tratto per egual tempo sopra ambedue, ed ho costantemen¬ 

te veduto che la polarità non solo si sviluppava in tutte 

due, ma oltre a ciò vi si sviluppava in grado eguale. La 

limatura di ferro era attratta in egual copia dai poli omo¬ 

nimi della calamita piena e della vuota : 1’ ago calamitato 

era attratto o respinto dalla prima e dalla seconda con 

eguale intensità ; ed esposte ad altri cimenti, e soprattutto 

al metodo delle oscillazioni, nessuna differenza si aveva tra 

i risultati di questa e di quella. È adunque indifferente 

per 1’ energia e gli effetti della calamita che sia vuota o 

tutta piena al di dentro. 
Per vie meglio assicurarmi dell’ aggiustatezza di questa 

conseguenza, ho variato 1’ esperimento in quest’ altro mo¬ 

do. In una delle verghe d’ acciajo vuote ho introdotto una 

delle verghe d’ acciajo capace di riempierla e di costituir¬ 

la come una verga piena; e tanto questa quanto un altra 

verga effettivamente piena ed eguale ad essa ho sottopo¬ 

sta come antecedentemente, al processo di magnetizzazio¬ 

ne durato ed eseguito per tempo e modo del tutto egua- 
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li. Per siffatta guisa, come non potevasi non prevedere, le 

due verghe sono diventate due caiamite affatto identiche. 

Estratta dalla prima la verga che le serviva di nucleo, ha 

conservato intieramente l’energia che aveva in precedenza 

quando era nella condizione di verga piena, e quindi egua¬ 

le a quella dell’ altra verga eh’ era stata magnetizzata al 

pari di essa. La parte interna d’ una calamita non influi¬ 

sce adunque sulla sua energia ; e rimane conseguentemen¬ 

te confermato che una calamita vuota è del pari efficace 

che una piena delle stesse dimensioni esterne. 

Se in una calamita vuota s’ intrometta a poco a poco 

una verga di ferro dolce od una d’ acciajo magnetizzata e 

voltata co’ suoi poli come la calamita vuota predetta, si 

vede in sulle prime, che la forza dell’ estremità o polo 

opposto di questa si fa maggiore, che indi decresce, e che 

infine ritorna com’ era da principio, allorquando cioè tutta 

la verga di ferro dolce o d’ acciajo riempiva tutto il vano 

della calamita vuota. Niente è di singolare, in questa di¬ 

chiarata variazione della forza della calamita predetta; la 

quale variazione manifestamente non è, nel primo de’ casi, 

che un effetto dell’ induzione magnetica della calamita vuo¬ 

ta sulla verga di ferro dolce; e nel secondo, è una con¬ 

seguenza dell’ azione, reciproca dei poli eteronomi della 

calamita nucleo, i quali si neutralizzano alla prima intro¬ 

duzione di questa in quella, ed indi non più quando l’in¬ 

troduzione si avanza e arriva al suo completamento. Ciò 

che per altro vuoisi notare in questa esperienza è la nuo¬ 

va conferma, che da essa deriva : vale a dire, che la par¬ 

te interna d’ una calamita non ha verun’ azione sopra la 

sua efficacia, e che questa dipende soltanto dalla parte su¬ 
perficiale della calamita stessa. 

Con ciò rimane stabilito un principio, il quale se per 

una parte è nuovo per la scienza, per 1’ altra tornerà uti¬ 

le per la pratica, stante ciò che si è già venuto osservan¬ 
do di sopra. 
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INTORNO 

ALLE ROCCIE SERPENT1N0SE 
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MEMORIA 

DEL PROF. DOMENICO SANTAGATA 

(Letta mila Sessione del 9 «aggio 18(7). 

Jja lettura che ci fece qui nel gennaio scorso il valo¬ 

roso giovane Signor Dott. Martino Baretti della sua Me¬ 

moria Sulla Geologia delle Alpi Graje (1) mi mosse, se ben 

ricordate, o Accademici Illustri, a encomiare in essa un 

lavoro di singolare pregio che, sorto può dirsi nell9 aurora 

della vita scientifica del suo Autore, nè induce alle più 

liete speranze del suo avvenire. Io tenni dietro con molto 

piacere a quella lettura, ma ciò su di che più fermai la 

mia attenzione si fu il racconto de9 fatti e caratteri pei 

quali egli ammette l9 origine metamorfica dei Graniti e dei 

Serpentini. Perlocchè ritornando col pensiero alle Masse 

ofiolitiche del nostro Appennino che io illustrava, sono già 

(1) Vedi Memorie deli’ Accademia delle Scienze di Bologna. Serie 2.a Voi. 
VI. pag. 467. 
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trent9 anni passati, colle Memorie inserite nei primi Vo¬ 

lumi dei Nuovi Annali delle Scienze Naturali che si pub¬ 

blicavano allora in Bologna, mi sarà lecito esprimere il 

sentimento che provo nell* ammirare, come tanti fatti ap¬ 

po noi provassero già la sopraddetta dottrina, ch’io venni 

via via ne’ miei lavori esponendo. E siccome in questi 

ultimi giorni ho veduto uscire alla luce in Francia un 

lavoro, che è senza dubbio a mio parere eccellente, sulle 

Ofiti dei Pirenei, le quali hanno tanta somiglianza colle 

nostre del Bolognese, senzachè neppure si faccia menzio¬ 

ne di quelle idee e di que9 fatti che esposi, e che, se 

non erro, furono de* primi insieme con quelli del eh. 

Prof. Savi a entrare nella scienza, così, e per altri argo¬ 

menti anteriori consimili, mi son persuaso che siano 

ancor sconosciuti, (forse per causa della poca diffusione di 

quei periodico nel quale si pubblicarono), e che perciò 

V annunziarli oggi equivalga pres9 a poco a dar fuori una 

novità della scienza. Posta la quale determinazione sarà 

conveniente esporre insieme le mie antiche opinioni in 

confronto di quelle che nutro oggigiorno, facendone 

ancora la debita critica e la ragionevol difesa, ed espri¬ 

mere infine i miei antichi voti e propositi. E riuscirà di 

qualche interesse il far note le vedute che si avevano qui 

in Geologia trent9 anni sono, e il giudizio che io faceva 

dell9 importanza geologica di questa Provincia; poiché fino 

dal 1837 io scriveva queste precise parole, che ora non 

dubito di raffermare e ripetere, e cioè : « che nìun9 altra 

» terra vi sia più di questa profittevole e dilettosa al geo- 

* logo, per lo contenere che fa dentro limiti così ristret- 

» ti, tanto vari., numerosi ed importanti oggetti di studio » 

e ne adduceva per prova che « il Boué nel descrivere un 

* masso di Serpentino che s9 innalza ne! Gaicare di Wilen- 

» dorf, da cui è cinto e coperto, dice che quello è uno 

» dei fatti geologici più belli osservati : la quale partico- 

» larità oltreché conviene a un gran numero di questi bo- 

» lognesi è in loro quasi il minor pregio. » 

L’ idea fondamentale che dominava in que9 giorni le 

mie opinioni, e direi quasi il mio sistema geologico, era 
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il provare che quelle Roccie serpentinose che mi appari¬ 

vano come improvvise, e che non erano mai state innanzi 

considerate e studiate, erano tutte eruttive e di origine 

ignea (1); emanazioni dirette dall5 interno del globo, for¬ 

mate per via di fusione, e spinte fuori attraverso dei ter¬ 

reni sedimentari del Calcare Compatto e del Macigno del 

periodo Eocenico, in uno stato pastoso di grado più o 

meno avanzato, prodotto questo grado dal più o dal meno 

di forza ignea, che in molti punti le ha rese ancora sco¬ 

riacee, ed ha trasformati e cotti i circostanti terreni; e che la 

pastosità e la fusione maggiore o minore di queste roccie ha 

dato alcune volte alle roccie stesse P apparenza di strati, 

(t) Era per me allora un po’ ardito cotesto giudizio, sì perchè le dottrine 
dei sollevamenti erano allora anche nuove, sì perchè il mio maestro, il Ranzani, 
ne intravedeva già acutamente gli eccessi e le esagerazioni con che venivano 
esposte, e queste le combatteva forse al di là del suo giusto confine, a tenere 
i suoi giovani in quella saggia temperanza e riserva che impedisce appunto 
gli eccessi. Parmi ancor di sentirlo quel venerando ed ottimo vecchio in quel¬ 
le sue, piuttosto che severe lezioni, conferenze socratiche ed argute, sempre 
molto profonde e sapienti, nelle quali piacevasi spesso rappresentar le dottrine 
con forma di dialogo fra lui ed i suoi uditori, ovvero fra Ini e gli autori dei 
quali esponeva le idee; parmi, dico, sentirlo, sorridente spesso, soggiungere 
- Ditemi un poco, o Signori, quelle sì grandi squamature di monti, e quelle 
inclinazioni di strati, e que* caratteri infine pe* quali si voglion vedere dovun¬ 
que sollevamenti avvenuti, non possono forse io gran parte almeno spiegarsi 
in modo affatto contrario, ammettendo invece che siano da abbassamenti prodotti. 
Dove le roccie di trabocco si trovano, e dove sono poco lontane convengo che sia 
un sollevamento avvenuto, ma dove nulla di questo apparisca non sò perchè 
non si possan que’ fatti spiegare con teoria affatto contraria E qoi seguitava 
a parlar dell’ ampiezza delle caverne sotterranee, quali ci sono fatte evidenti 
dalla quantità di materie gittate fuori dalle interne voragini della terra dai 
vulcani che continuano ad ardere e da quelli che si sono spenti negli Appen¬ 
nini, nelle Alpi, nelle Cordilliere; e delle acque che scorrono lungamente sot¬ 
terra, e che vi si* perdono, le quali ci danno a conoscere quanti altri spazi 
vi siano continuamente liberi e aperti, - per guisa che, ei diceva, oltre alle an¬ 
tiche costrizioni e restringimenti che deve avere sofferta la terra, per le qnali 
si sieno fatte nella sua superficie le rughe che noi chiamiamo catene di montagne, 
può essere in molti luoghi accaduto, per causa de'vnoti inferiori un disquilibrio di 
piano e di livello di superficie del suolo da presentare tutti gh aspetti e 1 
spostamenti che sono creduti gli effetti di forze sollevanti di sotto: - e eon- 

T. VII. 
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ficazione imperfetta, e di massi poliedrici, e di rimpasta- 

rrienti di pasta serpentinosa e di calcare : ed in alcuni 

particolarmente di essi pensava che dopo altro tempo di 

riposo e di quiete in queste giaciture gl’ impeti inferiori 

li rissospingesser di nuovo attraverso ai terreni superiori, 

fra i quali rimanessero poi compressi, uniti e sorretti, fino 

che quei terreni, per le frane caduti, e con essi caduti gli 

aPP°ggi e i puntelli, quei grandi frantumi e quei massi 

già sgominati cadessero anch’essi, e rimanessero là, come 

sono Lene spesso, ammucchiati. I Serpentini, io scriveva 

allora, sono quelli che fecero uscire dal seno delle acque 
il terreno lieto delV Italia nostra : 

Un massimo cratere di sollevamento di essi presso noi lo 

ravvisava alla cima dell’Appennino, a Pietramala e Monte 

Beni : là, io diceva, uscì fuori del terreno la roccia, formò 

colassu la cima del monte, si intromise dintorno e si di¬ 

stese tra gli strati sconvolti o inclinati di que’ calcari, per 

cui fu creduto da Alessandro Brongniard, che li aveva vi¬ 

sitati, che alternasse il Serpentino con quelli strati, ed 

avesse colà carattere di sedimento ; lo che io vidi che non 

era, ed aggiungeva che i nostri bolognesi più bassi eran 

eludeva - Ogni volta che io posso, un fenomeno ampio, stragrande ancora che 
sia, interpretarlo prodotto da quelle cagioni che possono dirsi comuni, e che 
son le più facili ed ovvie, non piacerai punto ricorrere a quelle che sono più 
strane, più incerte a recondite. - Ma quando io tornava da quelle mie prime 
escursioni, e lutto giulivo e festoso gli diceva - Le ho vedute, e non sono 
più incerte coleste strane e recondite cagioni sollevatrici dei monti - e gliele 
descriveva e narrava, affettuosamente rideva, e mi accapezzava, e incoraggiava 
a studiarle, rattenendomi ancora, e frenando il mio impeto, che non trasmo- 

asse col dirmi - bada bene, mio caro, che non siano massi portati in antico 
dai ghiacci, ed altre cose simili. - Ma nò, io diceva, che sono di certo al 
primo loro posto di sbocco ; sono guglie, piramidi, coni angolosi, puntuti con 
addosso ancora li strati che hanno essi rotti spostali ec. ec. - Con tutti i quali 
discorsi ei cedeva, e si rallegrava delle scoperte, com’ egli scherzosamente di¬ 
ceva, io avea latte: e più allorquando, tornato io stesso in que’luoghi con 
quel mio egregio compagno alla scnola di lui, ed ottimo amico il Bianconi, 

^ rae. lestimomo autorevole della veracità delle cose, ed io m’ebbi poi 
sempre in quel virtuosissimo amico conforto e consiglio e piacere indicibile. 
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rimasti coperti dal soprastante terreno, e non avevan po¬ 

tuto sbucare da esso, onde soltanto dopo lunghissimi tem¬ 

pi, e molti ancor di recente, sono rimasti nudi e isolati 

per le frane avvenute in quelle coste di monti eh’ erano 

stati da loro stessi prodotti. E trovando la catena subap- 

pennina che corre dal SSO al NNE parallela all* Appen¬ 

nino medesimo, con questo che dove la suhappennina cor¬ 

risponde al punto di uscita dei Serpentini dell’ Appennino, 

com* è del Monte delle Formiche, vi hanno conglomerati 

di ciottoli di Calcare compatto e di Roccie serpentinose : 

e dove corrisponde all* altro punto dell’ Appennino che 

abbonda di macigno e manca di serpentini, il materiale dei 

monti non ha segno alcuno di serpentino, e ricco è inve¬ 

ce di frammenti e di ciottoli di macigno, com’ è dei Mon¬ 

ti di Venere e di Adone : così concludeva che i materiali dì 

questa subappennina catena palesemente derivano dalle 

montagne appennine non molto a loro superiori in forza 

di correnti d’ acque cha si saranno prodotte allora quando 

il terreno dell’Appennino spuntò fuori dalle acque che lo 

ricoprivano, le quali dovettero riversarsi sui lati della gran 

montagna nascente, e trasportare con loro i rottami che si 

producevano. Questo è il sistema geologico da me adottato 

in quell’ epoca, che mi permetterò di chiamare della mia 

età prima : al quale mi è forza che accenni le variazioni 

che ad esso sistema ho recato nell’età posteriore, e quel¬ 

le che vi reco oggigiorno. 
Non è a dire che a quelle opinioni o maniere di in¬ 

terpretazioni e spiegazioni io veniva condotto dai caratteri 

fìsici e stratigrafici di quelle roccie; dallo stato o posizio¬ 

ne nelle quali si trovano ; dal loro penetrar fra i terreni 

e fra gli strati di que’ calcari; dalia loro composizione chi¬ 

mica e mineralogica; dall’ influenza che hanno esercitata 

sopra i circostanti terreni; e dalla analogia che esse hanno 

colle roccie eruttive di altri paesi lontani : le quali cose 

tutte sòn largamente nei miei discorsi notate. Il lato debole 

di questo sistema, ben lo conosco, è l’avere attribuito in esso 

al calore un’ azione troppo estesa, per non dire esclusiva 

all’ origine e sollevamento di quelle roccie, e di non avere 
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in esse pure considerata abbastanza, in quella mia età pri¬ 

mitiva, la metamorfica origine dei Serpentini e delle roccie 

con essi in rapporto. Il difetto ed il male però non è co¬ 

sì grave come può a primo aspetto apparire. Era già sor¬ 

to ed espresso, a vero dire, anche allora il dubbio che in¬ 

sieme al calore anche F acqua, od alcun5 altro liquido aves¬ 

se operata la generazione e composizione delle roccie cri¬ 

stalline; ed io medesimo posi a disamina le opinioni che 

in questo proposito avevano già pubblicate Alessandro 

Brongniard e l5 Humbolt, i quali ammettevano, e massima¬ 

mente il Brongniard, che avessero avute quelle roccie tre 

modi diversi di origine ; o per sola azione di fuoco, o per 

azione di fuoco e di acqua, o per azione di acqua o di al¬ 

tro liquido ignoto. A me non piaceva, a dir vero, cotesto 

triplice modo di origine di una medesima cosa, poiché, se 

l’una cagione poteva produrre un’effetto, non era necessario 

ricorrere ad altra per esso. Le belle esperienze di Hai sul 

Carbonato di calce, che fuso dal fuoco e compresso in un 

tubo o in un recipiente qualunque, cristallizza in quel modo 

che sono cristallizzati li marmi: ed il sapere o pensare che 

forse non vi ha sostanza minerale che fusa e compressa non 

possa cristallizzare benissimo, mi persuadeva ad ammettere 

che il calore solo là giù in quei recipienti, e su quei materia¬ 

li compressi da tutti i superiori terreni, bastasse a procacciar 

la fusione e cristallizzazione di quelle roccie; ben inteso 

che in esse vi fosse, o s5 introducesse notevolmente quel- 

F acqua che le fa idrate, la quale non entra nel calcolo 

di quella maniera d5 agire che è detta Idroplutonica. Alla 

quale opinione era indotto pur anche dall* avere trovate 

frequenti le scorie di apparenza vulcanica in quelle roc- 

eie, e dall5 avere trovato a Lagaro ed al Poggio il Marmo 

similissimo a quello di Carrara, prodotto senza dubbio da 

trasformazione del Calcare compatto, alla guisa dell5 artifi¬ 

ciale suddetta produzione di marmo. Quanto all5 origine 

metamorfica delle roccie nostre serpentinose riusciva per 

me ancora precoce la congettura, sebbene già in quelle 

stesse escursioni avvertissi e notassi in esse roccie tali 

caratteri e analogie che direttamente ad essa conducono. 
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Alla pagina 147 di quei discorsi notai che nel così det¬ 

to Sasso Nero del Comune di Villa di Sasso nero, in 

alcuni suoi lati, la superficie esteriore ha la medesima 

disposizione e le medesime fenditure che hanno spesse 

volte li banchi di Calcare compatto, e che vicino a questi 

banchi vi hanno breccie formate da una pasta verde ar¬ 

gillosa e steatitosa, e da frammenti di Termantide, di Ser¬ 

pentino e di Calcare compatto alterato ; e che la roccia 

del Sasso, benché veramente di natura serpentinosa, pa¬ 

reva a’ miei occhi per le forme esterne che ritenesse an¬ 

cor del Calcare: e che là vicino, nel Rio de’ Casoni, si 

trova una breccia consimile a quella del Sasso Rosso di 

Bombiana che è fatta di pasta serpentinosa ferruginea e cal¬ 

care ad un tempo, con passaggi insensibili dalfuna all’altra 

sostanza. E nella pagina appresso scriveva quanto segue. =e 

« Fu creduta altra volta la trasformazione del Calcare in 

Granito, e fuvvi chi la tenne indubitabile, mentre poscia 

altri ne rise come di cosa tutta fantastica. Il Sig. Dott. 

Francesco Bartolozzi in una sua Memoria si studia appun¬ 

to di provare, all’ appoggio di osservazioni sue proprie e 

per lui concludentissime, la trasformazione (sono sue pa¬ 

role) della terra calcare in granito, parendogli in questo di 

avere sorpresa (egli dice) la natura sul fatto nonostante il 

suo misterioso nascondimento. » Con tutto ciò io rimaneva 

perplesso, e non ebbi allora il coraggio di accettar queste idee; 

ma di cotal titubanza e lentezza io feci poi dieci anni dopo un 

emmenda piena ed amplissima, senza peraltro passare il con¬ 

fine che in questa, come in ogni altra qualità di dot¬ 

trine, si deve da ognuno tenere. Nè che io fossi in quel- 

F epoca così titubante e restio sarò da accusar fuor mi¬ 
sura, poiché vi era indotto dalle spiegazioni che si davano 

allor di tal fatto, perchè insussistenti ed assurde, e dall’esem¬ 

pio di molti distinti scienziati che vi erano al tutto 

contrari; talché dopo ancora più anni il Verlet diceva che: 

« nella Società stessa Geologica di Francia pochi anni sono 

le nuove teorie sul Metamorfismo erano aspramente com¬ 

battute da valentissimi professori, uno de’ quali giunse per¬ 

fino a dichiararle aberrazioni di spinto a nuli adiro tenr 
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denti che a rimettere in campo le quistioni interminabili ed 
oziose de* Plutoniani e de9 Nettuniani. » 

Nel 1848 pubblicai la mia Memoria Sui Metamorfismi 

del Calcare Compatto nel Bolognese (1), ed in essa trattai di 

ogni maniera da me rinvenuta di metamorfismi del Calcare 

in sostanza affatto diversa, porgendone a prova non solo 

i caratteri minerali o fisici esterni, ma anche i caratteri 

chimici, senza dei quali non vi ha conclusione nessuna di 

prova, nè fondamento alcuno di dottrina e di spiegazione 

verace e plausibile in questo soggetto. In essa Memoria,, 

lasciati da parte parecchi particolari argomenti, tre sono i 

capi che stimo i più rilevanti : le conversioni cioè del 

Calcare in Serpentino, in Gesso, in Argilla. Pel Serpentino 

trovai che vi avevano due modi diversi di tal conversione; 

o cominciando e passando per lo stato di Diaspro, ovvero 

per quello di Argilla, e giungendo tuttavia ad un medesi¬ 

mo effetto; e poscia ragionai della genesi probabile dei 

minerali diversi delle diverse roccie del gruppo serpenti- 

noso. Iddio ini guardi dal credere di avere sempre colpito 

nel segno, e più di avere terminato e compito quello stu¬ 

dio. Ho detto in principio di esporvi anche il piano e pro¬ 

posito dei miei lavori avvenire, e sopra di questo sarebbe 

1 un de’ maggiori; essendoché certamente grandissimo sa¬ 

rebbe il profitto alla scienza dal proseguire e cercare instanca¬ 

bili colle analisi chimiche la soluzione di cosiffatte quistioni 

che sono ancor tutte cinte di oscurità e mistero; ma troppo 

di tempo e di comodi e mezzi e persone son necessari a 

questi lavori, pei quali mi sono assolutamente mancati. Ho 

voluto soltanto accennare di avere io stesso in età più avan¬ 

zata corretto me stesso, rettificando e provando cogli argo¬ 

menti di fatto l’origine metamorfica dei Serpentini, la quale, 

qui di passaggio, dichiaro di averla tenuta allora parziale, 

vale a dir circoscritta ad alcune parti più o meno estese 

in que9 massi, e non generale di tutte le masse eruttate. 

MetHrficsm! del Caicarh Compatto nel Bolognese. V. Memorie 
dell Accademia delle Scienze di Bologna T. II pag. Ili e 127. 
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Dite altrettanto dei Gessi, non già di quelli che abbiamo 

qui attorno della città, ma di quelli di Tossignano e di 

Sassatello, nei quali peraltro si vede che generale non parziale è 

stato il Metamorfismo del Gesso, ed è molto esteso. Sopra 

di questo T esame chimico non si è che sol cominciato 

per causa dei saggi di roccia insufficienti e imperfetti che 

si ebbero allora a quest9 uso. Alla imperfezione dei saggi 

supplisce ampiamente la chiarezza dei caratteri orittologi- 

ci perchè addirittura non si abbia a dubitare che quegli 

strati potenti, inclinati, numerosissimi di Gesso compatto, e 

spesso ancor cavernoso non abbiano là le medesime forme 

e apparenze, e la medesima stratificazione che ebbe il Cal¬ 

care compatto dal quale il Gesso deriva. Ma sopra tutti 

cotesti metamorfismi mirabile, vasto e profondo si è quello 

che ha dato origine alle Argille Scagliose. L9 osservazione 

e lavoro che mi è più di qualunque altro costato, che 

ho proseguito* posso dire, molti anni, il solo che ho, 

posso dire, ancor terminato, e che mi ha condotto ad una 

conclusione assoluta, singolarissima e grave, è quello che 

ho praticato appunto su queste Argille. 

I primi dubbi gli esposi nei Discorsi sui Serpentini : 

dieci anni dopo., nella suddetta Memoria, ne portai più in¬ 

nanzi Io studio : e finalmente dopo ancora alcuni anni riu¬ 

scii a compirlo, e lo pubblicai in altra apposita Memoria (1) con 

tutti mai gli argomenti più chiari e dimostrativi dei fatti 

che io annunziava, e con un corredo di saggi che li fan¬ 

no evidenti sol che si abbia la pazienza di minutamente 

osservarli tenendo per guida il discorso della Memoria me¬ 

desima. Con tutto ciò, questi fatti sono completamente 

sconosciuti, e si può dire di essi, che non furon mai vivi 

se non nella mente di quell* infelice che si è data tanta 

pena per essi, il perchè troverete ben ragionevole che al¬ 

meno qui li ricordi per non li lasciare morire così senza 

che neppure abbian visto un raggio di luce. Ma questo 

(I) V. Origine delle Argille Scagliose. Memorie dell* Accademia delle Scien¬ 
te di Bologna. T. YI. pag. 449 e T. VII. pag. 27. 



Domenico Santagata 

io dico scherzando, come ben capirete o Colleglli umanis¬ 

simi, poiché in sostanza quei fatti son chiari, e son re¬ 

gistrati nei vostri Atti, dove avran sempre vita, e quella 

vita che a me è la più cara e di più gradito compenso. 

E alia perfine mi basta poter dichiarare, non pei caratteri 

soli esteriori, ma per V intima natura delle cose, che le 

Argille Scagliose sono Calcare Compatto, Macigno e Conglcb 

merato ofiolitico mutati in Argilla; e questo averlo ve¬ 

duto e dimostrato prima che alcuno vi pensi ; e che que- 

itq fatto è di molta importanza alla scienza, ed è argo¬ 

mento per se molto degno dello studio di ognuno, così 

per P origine sua, come per tutte le deduzioni e le 

conseguenze teoriche alle quali dà luogo. Ho compro¬ 

vato in tal modo abbastanza quello che sopra io diceva, 

di avere cioè fatta ampia ammenda dei dubbi e lentez¬ 

za che ebbi dapprima ad ammettere i metamorfismi delle 

roccie delle quali parliamo, e come per questo io variassi, 

o a meglio dire ampliassi, nella mia età media, il sistema 

geologico che io seguitava da prima. 

Mi resta ancora a dire com5 io lo vani e Io ampli co- 

testo sistema nell’età nella quale ini trovo, e quali sono i 

propositi e i voti che io faccio* Cedo con questo unicamente 

all impulso che è naturale in ognuno di significare i concetti 

e le idee che si forma nell’animo quando si ferma a pensare 

un po’a lungo sopra un oggetto a lui caro. Dico pertanto an¬ 

zitutto eh io son soprafatto dall’imponente estensione e gran¬ 

dezza di tutto il complesso de’fatti e fenomeni che alla dot¬ 

trina del metamorfismo appartengono, considerando in essi 

una speciale maniera di azione di quella suprema e uni¬ 

versale legge chimica che è detta di Sostituzione : talché son 

d avviso che niuno possa più dire fin dova si estenda il 

suo impero, la sua attività, i suoi effetti. Il Calcare com¬ 

patto, il Macigno, i Conglomerati ofiolitici sono materie 

minerali affatto diverse 1’ una dall’ altra, eppure da tutte 

egualmente si è avuta l’Argilla Scagliosa. I Serpentini e i 

Graniti sono fra lor diversissimi, eppur gli uni e gli altri 

si fanpo da mutazione di un solo ed identico materiale. 
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Prendiamo sott’occhio ogni altro fatto congenere (e po¬ 

trei andar ben a lungo senza uscir fuori della stessa no¬ 

stra Provincia) e noi arriviamo, permettete che il di¬ 

ca, a dubitar per lo meno che tutto da tutto si faccia. Qui 

mi raffreno io medesimo, e tempero cotesto enunziato, 

ed ammetto e convengo, che vi hanno da essere leggi chi¬ 

mico-molecolari costanti e assolute regolatrici di que¬ 

sti fenomeni, che non potranno mai esser prodotti se 

non sempre in mensura et numero et pondere^ leggi inte¬ 

ramente anche ignote che si dovranno pazientemente 

cercare, e che saranno trovate da chi verrà dietro di noi, 

e ampliate per lunga sequela di tempi. 
Comunque ciò sia, considerati così grossamente i prodotti 

ordinari di metamorfismo, sono secondo me da distinguer due 

modi diversi di essi; dei quali chiamerei l’uno Metamorfismo 

verone l’altro Metamorfismo spurio. Il Vero quello che si pro¬ 

duce per una esquisita sostituzione di materia a materia; e lo 

Spurio quello che si produce pel rimpastarsi dell’una sostan¬ 

za coll’altra, depositandosi poi il mescolamento di esso in strati 

od in massi che hanno la forma e l’apparenza di quelli della 

roccia originaria di sedimento. E chi sà dire se i Serpen¬ 

tini e i Graniti (e qualunque altra roccia cristallizzata ed 

antica) quali noi li crediamo di origine veramente primi¬ 

tiva, o di primitiva eruzione, non siano essi stessi i prodotti 

di metamorfismi appunto più antichi di quelli che noi 

conosciamo? Questo medesimo dubbio io sentiva qui mo¬ 

tivare dal Dott. Baretti, e però vi fò plauso, e il ripeto 

come da lui già accennato, o riferito da lui come espresso 

da altri. Così volentieri mi associo al principio generale 

che è ammesso oggigiorno dai geologi, che nelle eruzio¬ 

ni delle rocce cristallizzate abbian concorso più di frequen¬ 

te insieme il calore e 1* acqua coll’ influenza delle po¬ 

tenti pressioni: ma mi permetterei di osservare che m 

queste speciali opinioni vi ha ancora tanto di vago, di in¬ 

certo e confuso che torna quasi assai meglio non giudica¬ 

re affatto in proposito piuttosto che sentenziar con parole 

tanto incomplete. Certo è che dalle roccie cristallizzate 

più antiche, o da quelle che sono dette di eruzione idroplu- 

T. VII. 
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tonica, venendo fino alle lave, non vi hanno che gradi presso¬ 

ché insensibili, nè si potrebbe in modo assoluto affermare, per 

quali modi e ragioni e circostanze veramente diverse si sieno 

fatte le une e le altre. Applicando la quale maniera di teoria 

indefinita e confusa all* origine ed alla storia e vicende 

naturali o geologiche di tutte le masse serpentinose del 

nostro paese, accetterò quel concorso dell’ azione dell’ ac¬ 

qua e del fuoco, poiché diviene più agevole a dar spiega¬ 

zione ai fenomeni, ed ha per se autorità di scienziati, che 

colle esperienze chimico-geologiche vi danno 1’ appoggio, 

ed ai quali perciò è molto comodo ancora inchinarsi. Sono 

pienamente d’accordo che il ritrovar non di rado il Calcare 

compatto racchiuso in quelle roccie senza avere nulla af¬ 

fatto sofferto, male s’addice all’ idea che fossero desse roc¬ 

cie fuse esclusivamente dai fuoco. Convengo, e ho provato 

io medesimo con esperienze dirette,, che quelle che sem¬ 

brano scorie vulcaniche in alcuni nostri monti non si pro¬ 

ducono affatto colla fusione dei materiali che par che le 

abbian prodotte. Convengo che nelle esperienze de* nostri 

laboratori! e delle nostre fornaci non si otterrebbe col fuoco 

usuale di fondere i Serpentini e i Graniti, e farli cristal¬ 

lizzare di nuovo, siccome sono in natura. Ma tutto questo 

io domando * si otterrebbe poi aggiungendo ai mate¬ 

riali di quelle roccie semplicemente dell’ acqua ? Rallegria¬ 

moci ad ogni modo che i coltivatori di queste scienze so¬ 

no sommamente aumentati di numero e di attività, che le 

scienze tutte accessorie sono ingrandite e illustrate, e che 

1’ istrumento maggiore di luce in queste tenebre, o la 

gran leva capace di sollevar 1’ edifizio vero di scienza (vale 

a dir F esperienza fisico-chimieo'meccanica) è posta in gran- 

d’ uso, e produce ogni giorno mirabilissimi effetti che non 

si sarebbero innanzi creduti. Infrattanto, senza occuparci 

per nulla del più o del meno di fuoco o di acqua che 

abbia operato nella eruzione di quelle roccie (poiché non 

possiamo nulla saperne) e restringendoci solo ai prodotti 

che abbiamo sott’ occhio e palesi; e facendo gran conto 

di ciò che sopra si è detto, della duplice azion metamorfica, 

mi par che sia da concludere, che quelle masse di roccie che 
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ora vediamo sporgenti e turrite, ovvero cascanti e disfatte, 

ovvero in istrati od in massi poliedrici, prima di giungere 

ai luoghi nei quali or le vediamo, si agitarono a lungo sot¬ 

terra, e si rimpastarono coi circostanti terreni, e con essi 

ancora rifuse si fece gran parte di quel materiale che forma 

le masse stesse di roccie che ora vediamo. E mi dà luogo 

a pensarlo la grande quantità di Oficalce che forma in mas¬ 

sima parte quei massi, la quale mi par di vederla un 

prodotto di chimica azione scambievole di carbonati cal¬ 

cari e alluminosi, e degli elementi e sostanze serpentinose, 

nelle quali, per causa delle emanazioni o sorgenti silicee e me¬ 

tallifere che di profondo saran certamente venute a versarsi ed 

aggiungersi in quelle nuove masse d’impasto, ondeche abbia¬ 

mo di che concepir senza pena l’idea della comparsa e produ¬ 

zione in que* luoghi degli Oficalci, de’ Silicati, dei Car¬ 

bonati ferriferi e dei Quarzi che vi sono frequenti : i quali 

tutti verrebbero ad acquistare in certo modo natura e ca¬ 

rattere analoghi almeno per diversi rapporti ai prodotti 

gheiseriani. Poste le quali opinioni si spiega 1’ origine di 

tutte le forme ed aspetti che hanno le masse suddette, 

perchè io non debba intrattenermi di più a parlarne. 

Propositi e voti antichi e presenti ! Oh il vasto argo¬ 

mento che sarebbe questo a trattarsi ! Ma ahi troppo 

ancor doloroso per me e fastidioso a voi o Colleghi, per¬ 

chè qui d’ un tratto il tronchiamo, e ne diciamo sol¬ 

tanto quello che abbia in se di gradevole e bello per 

tutti; voglio dir che ciascuno di noi, secondo le forze ed 

i mezzi propri concorra a questi nobili studi, pei quali so¬ 

no ora chiare e ben note le osservazioni e raccolte e spe- 

rienze da farsi; e tutto si serbi non solo in iscritto, ma 
in fatti e in oggetti e prodotti nel Museo Geologico particolare 

della nostra Provincia, dove nei saggi e disegni e modelli si 

rappresentino in modo abbondante cospicuo tutti gli oggetti 

che son da conoscere, e che sono guida al geologo, e danno 

le nozioni generali e speciali della scienza pei giovani studenti 

e per ogni qualità di cultori di essa. Più che un proposito è 

questo un divisamento spiegato ed aperto del Prof. Capelli¬ 

ni, che lo avrebbe già in bella parte eseguito se non di 
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una sola provincia, ma di tutta la Terra, o come si dice, 

di tutto il Mondo antico e nuovo non si avesse a occupa¬ 

re: ma non mancherà di eseguirlo, e con lui daran mano 

valida e vigorosa i suoi giovani, che son sì valenti ed at¬ 

tivi : e sarà splendido e grande ornamento e decoro di 

questo antico Archiginnasio e Istituto, dal quale massima- 

mente dipende la gloria e la salute e l’ onore di questa 

stessa Città. 



DELLE 

GLANDULE OTRICOLARI 
dell’ utero 

E DELL’ORGANO GLANDULARE 
DI NUOVA FORMAZIONE 

CHE NELLA GRAVIDANZA SI SVILUPPA NELL’ UTERO DELLE FEMMINE 
DEI MAMMIFERI E NELLA SPECIE UMANA 

DEL PROF. CAV. CONTE 

GIAMBATTISTA ERCOLANI 
(Letta nelle Sessioni 7, 14, 21, 28 Novembre 1867.) 

Le osservazioni che avrò P onore di presentarvi C. U. sulla struttura e 
sulla formazione della placenta nell’umana specie e nei mammiferi, mi hanno 
condotto a conclusioni così diverse da quelle che oggi sono universalmente 
accolte dagli Anatomici e dai Fisiologi, che io sento più che mai il bisogno 
di invocare fin d’ora la benevola attenzione Vostra: e come dovrò esporvi 
molte minute indagini che a vicenda si ajutano per chiarire il concetto generale 
che dà ragione a questo scritto, così mi è sembrato opportuno per procacciarmi 
la benevola Vostra indulgenza, ed ho creduto mi avrebbe giovato, il cominciare 
col presentarvi con alcune figure schematiche il concetto generale che è l’ul¬ 
tima risultanza delle minute indagini e ricerche che avrò poi V onore di pre¬ 
sentarvi. 

Il concetto generate si è, che nella gravidanza si forma nell’ utero tanto 
delle femmine dei mammiferi che nella specie umana, un organo glandulare di 
nuova formazione che costituisce una delle due parti fondamentali da cui risulta 
formata la placenta, o meglio la porzione materna di questa, colla quale si 
mette in intimo rapporto il feto, mediante le villosità del corion, che costitui¬ 
scono l’altra porzione fondamentale della placenta ossia la parte fetale. 

1 villi della porzione fetale della placenta entrano sempre e evidentemente 
nell’ organo glandulare o porzione materna della placenta per assorbirvi l’amo¬ 
re che vi è separato e così portare al feto i materiali necessari per la sua 
nutrizione. La forma tipica dell’ organo glandulare secernente placentario di 
nuova formazione non si scosta dall’ordinaria che ha un follicolo glandulare 
semplice, negli organismi animali: come la forma tipica della placenta fetale o 
parte assorbente è quella di un’ansa vascolare più o meno allungata o di nna 
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villosità, e questo salve poche differenze di forma osservasi nelle tre specie 
fondamentali di placenta note agli anatomici sotto le denominazioni di placenta 
disseminata, diffusa, o villosa, di placenta multipla o invece di placenta unica. 

Vi presento colle figure schematiche, sezioni verticali dell9 utero e della pla- 
centa, negli animali e nella specie umana, per mostrare chiaramente i rapporti 
che hanno fra di loro le due parti componenti in tutti i casi la placenta. 

La Figura 1. T. t. è tolta dalla Cavalla come esempio di placenta villosa. 
In alto è il corion lett. a. da cui partono i fiocchi vascolari e i villi Iett. b. c. e. 
(porzione fetale della placenta) i quali entrano in tanti follicoli gianduia» 
semplici (placenta fetale) lett. d. i quali si sviluppano solo Della pregnanza 
su tutta la superficie dell’ utero, le pareti del quale sono indicate da una larga 
linea in basso lett. e. e. È questo il tipo più semplice che avere si possa della 
dupplice struttura della placenta. 

Colla Fig. 2. T. 1. ho pure schematicamente e cogli stessi segni indicate 
le stesse parti nei casi di placenta multipla, ed ho preso a tipo la vacca che 
offre la forma la più semplice di questa specie di placenta comune ai rumi¬ 
nanti. L’ organo glandulare benché in questi casi si complichi, non perde però 
la sua forma elementare di follicolo semplice. II rapporto di vicinanza e la 
giacitura dei follicoli è solo mutata. Nella placenta disseminata o diffusa abbia¬ 
mo veduto i follicoli collocati verticalmente su tutta la superficie interna del- 
l’utero, qui invece i follicoli sono collocati parallelamente alla detta superficie e gli 
uni agli altri sovraposti nei luoghi ove le diverse placente si formano leu. d. d. 
I rapporti dei villi coi follicoli gianduia» sono gli stessi come nel caso precedente. 

Nei casi di placenta unica, non bisogna confondere in un solo tipo la pla¬ 
centa unica di alcuni animali, colla placenta umana. Negli animali come nella 
cagna e nella gatta T. 1. Fig. 3. non si perde la forma tipica del follicolo 
glandulare, ma invece di ripetersi nella sua forma semplice come, abbiamo ve¬ 
duto nella vacca, il follicolo glandolare si allunga straordinariamente a foggia 
delle glandule tubolose, e le di lui pareli strettamente si addossano ai villi 
della placenta fetale. L’apertura dei follicoli si vede ancora sulla superficie fe¬ 
tale della placenta nel luogo ove penetrano le villosità del corion, lett. g. come il 
cieco fondo del follicolo glandulare è visibile nell’interno della placenta verso la 
sua faccia uterina lett. g. g. È impossibile però seguitare od isolare un follicolo in¬ 
tero dall’ apertura di sbocco fino alla sua cieca terminazione, tanto intricate e 
sinuose sono le volute intestinuliformi che i singoli follicoli vicinissimi e sti¬ 
pati eseguiscono nella spessezza della placenta, e per giunta comunicanti fra 
di loro. Dove la struttura dell’organo glandolare o placenta materna più note¬ 
volmente si scosta dalla forma tipica di semplice follicolo glandulare, sì è nella 
specie umana. Discorrendo di questa noterò le grandi differenze che la distinguono 
da quella dei bruti. Per ora mi limiterò a dire che nella porzione della pla¬ 
centa materna umana, rimangono le parti fondamentali dell’organo glandulare, 
le pareti cioè dell’organo e le cellule. Porgano secernente in breve e la se¬ 
crezione, ma tutto ciò che si attiene alla forma di un follicolo glandulare, si 
perde completamente. 

Colla Fig. 4. T. 1. vi presento la figura schematica della placenta umana. 
A differenza di quello che osservasi negli animali, la superficie dell’utero che 
è a contatto colla placenta è coperta da una membrana particolare di nuova 
formazione conosciuta dagli anatomici col nome di decidua serotina Iett. f- 
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Questa membrana derivante dalia proliferazione delle cellule del tessuto con¬ 
nettivo superficiale o sottomucoso dell* utero, è lo stroma da cui ha origine 
l’organo glandulare che si addossa e riveste i villi della placenta fetale in 
tutte le numerose loro suddivisioni lett. d. d. L’organo glandulare accompagna 
le villosità fino al corion, e quivi giunto perde la struttura glandulare e si 
fa interamente fibroso per fissare a questo solidamente i vasi da cui risulta 
formato il.cordone ombelicale lett. g. Premessa questa idea generale sulla struttura 
della placenta nell'umana specie e nei mammiferi, ho con questo indicato l’or¬ 
dine che seguirò in questo lavoro senonchè Voi già sapete o Signori, come 
da alcuni fosse insegnato, e da molti accolto l’insegnamento, che le glandole 
uterine, almeno negli animali, se non nell’uomo, hanno una parte molto im¬ 
portante nella formazione della placenta. Per necessità adunque dovrò dirvi 
anzitutto delle glandule uterine, per indicare poscia la struttura della placenta 
a seconda che è disseminata o villosa come lo è nei solipedi, o multipla come 
nei ruminanti, o infine unica come nei carnivori e nei roditori ecc. per dire da 
ultimo della placenta umana. Premetterò ad ognuna di queste parti alcune ri¬ 
cerche storiche, dirette specialmente a rischiarare alcune delle osservazioni nuove 
che ho credute le più importanti. 

DELLE GLANDOLE OTRIGOLARI DELL’UTERO 

Marcello Malpighi donava primo alla scienza anatomica la cognizione del¬ 
l'esistenza di glandole nell'utero. Da Lui stesso sappiamo che restituitosi da 
Messina a professare a Bologna (1) riprese i suoi diletti studi anatomici ed 
incominciò le ricerche sulla struttura dell’utero; ricerche che poi espose alloSponio 
in una lettera datata da Bologna nel 1681 (2). In questa è detto « Uterus interius 
membrana quadam ambitur, quse minima et innumera habet orificia, glutinosum, niu- 
cosumque fundentia humorem, quo uterus ipse et vagina perpetuo madent. Quare 
compresso utero prosili! hujusmodi mucosus ichor. Patent autem haec excreloriorum 
raso rum ora, si diu interior membrana aqua maceretur, et in ovibus precipue 
obvia sunt; quare probabile est, subvitellina exarata corpora his orificiis in 
uteri cavitatesi hiare; an vero his minimse appendantur gianduia, licet sensus 
non attingat, ratio tamen ex perpetua operandi norma probabiliter eas suadet. » 
E benché chiaro emerga dal passo citato che l’Illustre Anatomico studiò il 
fatto in diverse specie di animali, insegnando che le aperture sulla mucosa 
uterina meglio sì vedevano nelle pecore, pure non sarà inutile ricordare le 
parole da lui dette circa l’apertura delle glandole uterine nella mucosa dell’u¬ 
tero delle vacche « In praegnantibus vero et precipue in vaccis, uteri stygmata 
obvia fiebant (3) » giacché per queste parole è assicurata al Malpighi un’ altra 
osservazione di non poca importanza e cioè che le glandole uterine aumentano 
di volume nella pregnanza. 

9 Vero è che il Malpighi dalle sole aperture di sbocco nell’ utero congetturò 
l’esistenza delle glandole, che i sensi non gli avevano dimostrato, ma chi ri¬ 
flettendo ai poveri mezzi di indagine di cui egli poteva disporre vorrà fargliene 

fi) Oper 

(3) oje" 
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colpa? e se mai alcuno vi fosse, non avrà che a ricordare che l’osservazione 
del Malpighi non fu ripeluta se non dopo ben eentosettanta anni, e che i dot¬ 
tissimi anatomici che primi la ripeterono come i fratelli Weber giudicarono 
sulle prime come villi della decidua le giandole uterine (1) e solo alcuni anni 
più tardi corressero l’errore e le riconobbero per quello che realmente sono 
chiamandole giandole otricolari dell" utero. 

Fra i moderni anche Bar (2) le prime volte che osservò queste giandole 
nell’utero delle troje e delle vacche le giudicò e ritenne per vasi linfatici, e 
solo nove anni più tardi e dopo le osservazioni e correzioni fatte dai fratelli 
Weber riconobbe la struttura glandulare dei canaletti che prima aveva giudi¬ 
cati vasi (3). Come Malpighi, Bar aveva osservalo l’apertura di sbocco nella 
mucosa uterina, ma non potè seguitare i canali fino alla loro terminazione es¬ 
sendo lunghissimi nelle troje. Onde è manifesto che i Weber come Bar, ad 
onta che adoperassero i potenti mezzi d’indagine che le scienze moderne ci 
hanno donato, giudicarono per induzione colle loro prime indagini come aveva 
pur fatto Malpighi, e se le induzioni si confrontano, e si tien conto della spa¬ 
ventosa povertà di mezzi di cui Malpighi poteva disporre, grandissima lode 
certo, e non biasimo ne verrà al grande anatomico Bolognese. 

Ma seguitando lo sviluppo che si ebbe nei tempi a noi vicini P osservazione 
di Malpighi, noto che E. Weber curando la pubblicazione della 4. edizione 
dell’Anatomia umana di Hildebrand (4) reclamava per se l’onore di avere 
prima di ogni altro riconosciuta l’esistenza delle glandule uterine e di averle 
chiamate giandole otricolari, descrivendole inoltre nell’utero della vacca e di 
una capriola. Nè certo io credo che a ragione si possa diniegare a Weber il 
vanto di avere posto in sodo e in modo incontrovertibile l’esistenza delle 
giandole uterine, ma se giustizia vuole questo per lui, vuole pure anche che 
il nome di Malpighi con animo riverente sia qui ricordato. 

Il Burkhàrdt (5) nel 1834 pur conoscendo le osservazioni di Malpighi ignorò 
le prime osservazioni di Weber a di Bar, ed a lui pure ad onta che Malpighi 
Io avesse insegnato, la struttura tubulare di dette giandole non fu manifesta, 
e descrisse le giandole uterine nella vacca chiamandole vasi spirali. Portò le 
sue indagini tanto sull’utero gravido come sul non gravido, confermando qoello 
che già aveva detto Malpighi e cioè che aumentano notevolmente di volume 
nella pregnanza. Dichiarò di rimanere incerto sol loro uso, e si contentò di 
mostrarsi inclinato a credere, che avessero una qualche utilità pel feto. 

Le osservazioni ulteriori di Eschricht (6) confermarono in gran parte quelle 
che aveva fatto Weber: aggiungeva nuove osservazioni sulle giandole uterine 
nelle delfine e notava alcune particolarità riguardo a quelle dell’utero nelle 

' gatte, per vero non consone a verità: l’inesattezza delle osservazioni di Eschricht 
sopra questo argomento derivò da ciò, che non potè vedere la loro apertura 
di sbocco nell’ utero. Non gli sfuggiva però l’aumento di volarne che acquistano 
nella pregnanza anche in questo animale. 
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Fin qui le osservazioni intorno l* esistenza delle glandole otricolari dell9 utero, 
non ebbero altra importanza se non se per la cognizione di nn fatto anatomico, 
che sebbène in antico fosse stato indicato pure non era stato dimostrato colla 
certezza voluta nelle affermazioni di fatto, e per vero, dalla dimostrazione in fuori, 
nulla fu aggiunto a quanto aveva detto Malpighi sulla loro esistenza non solo, 
ma bensì anche sull’aumento di loro volume nella pregnanza. 

Le ricerche fatte da Sharpey sopra le glandole uterine specialmente nelle 
cagne, dettero forma e colore scientifico alla nuova cognizione assicurala alla 
scienza anatomica (1). Stabilì anzitutto che nell’ utero delle cagne eraovi due 
specie di glandole otricolari, le semplici cioè e le ramose, e disse che le prime 
non aumentano di volume nella pregnanza come fanno le seconde o le ramose; 
ma ciò che più monta si fù, che il Sharpey insegnò che le glandole uterine 
ramose che corrispondono al luogo dove si ferma l’novo dopo la fecondazione, 
subiscono una parziale dilatazione sacciforme io vicinanza al loro sbocco, dila¬ 
tazione determinata da questo, che penetra in esse un vjllo dei chorion. Onde 
è che meglio si confermò il concetto che P omore separato dalle glandole otri¬ 
colari dell’utero servisse in qualche modo alla nutrizione del feto, e ad arte 
ho detto si confermò perchè già il Burkàrdt lo aveva dirò così sospettato e 
meglio e più chiaramente l’Eschricht aveva insegnato che le glandole uteriue 
nei pachidermi, nei ruminanti e nei cetacei, separavano un sueco destinato alla 
nutrizione dei feti. 

Bischoff (2) ripeteva le osservazioni di Sharpey sullo sviluppo delP uovo nelle 
cagne, e in quanto alle glandole uterine chiamò col nome di cripte le glandole 
semplici di Sharpey, e confermò che i villi del chorion entravano nella prima 
porzione delle otricolari: aggiungeva però che questo fatto vede vasi solo nei 
primi tempi della pregnanza, e che progredendo questa non gli era mai occorso 
di potere riconfermare P osservazione ed affermare così in modo assoluto il fatto. 
Ma ad ogni modo rimaneva riconfermata l’osservazione che almeno nei primi 
perìodi di vita intrauterina il feto riceveva nutrimento dal sacco elaborato da 
alcune glandole uterine. 

E. H. Weber (3) ampiamente confermava le osservazioni di Sharpey descrì¬ 
vendo le parziali dilatazioni delle glandole otricolari, P assottigliamento in quelle 
delle pareti gianduia» affinchè la rete vascolore serpeggiante su queste potesse 
venire a contatto mediato con quella dei villi fetali che riempiono le dilatazioni 
sacciformi delle glandole. Limitava le sue osservazioni alP utero gravido di ca¬ 
gna, ed affermava che i fatti osservati e descritti in questo animale non li aveva 
osservati nell’utero gravido umano. 

Queste osservazioni benché lontane da quella chiarezza e precisione che de¬ 
siderasi nelle cose di fatto, sono però rimaste alla scienza e se ne trova fatta 
menzione in tutte le opere le più recenti di Fisiologia cosi italiane che straniere 
aspettando tatti che ulteriori e più sicare osservazioni insegnino il sicuro giu¬ 
dizio che se ne dovrà riovare. 

(1) Le osservazioni di Sharpey Irovaasi m una nota che fa posta nella tradii zinne in inglese della 
Oologia di Mneller. 

(2) Entwiekelungsgeschkcbte des Bundeejes. Braunschweig 1845. 
(3) Zusatze zur Lehle von Base «nd rerrichtungen des Geschlechtoorgane. Leipzig. 1846. 

T. VII. 18 
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Non debbo però tacere di alcune affermazioni che nel frattanto si vennero pub¬ 
blicando, per le quali V importanza delle glandole uterine nella pregnanza dei 
mammiferi acquistava sempre maggiore valore: l’Illustre Prof. Gurlt p. e. par¬ 
lando delle glandole uterine delle cavalle affermava (1) che per l’apertura di 
dette glandole penetrano i villi del chorion, ed è per questo che nell’ utero 
pregnante sono esse evidentissime, ed il Colin (2) sentenziò che questo era il 
modo mercè del quale le papille placenlarie si congiungevano colla mucosa 
uterina, e che era presso che uguale in tutti gli animali, citando fuor di ragione 
le osservazioni fatte da Weber. Ma lasciando le affermazioni e tornando alle 
osservazioni di fatto, il Leydig (3) ne compendiò alcune sulle glandole uterine: 
secondo lui la mucosa uterina è di struttura glandulare in un gran numero di 
mammiferi. Le glandole sono lunghe canaliculate nelle cavalle, nelle troje e nelle 
femmine dei carnivori, lunghissime nei ruminanti. 

Secondo le osservazioni di Barkow avrebbero un grande sviluppo nelle foche. 
Eschricht le aveva già dimostrate nelle delfine. Myddelton le trovò sviluppatis¬ 
sime nell’ opossum. Nella talpa dove altra volta Leydig non le aveva trovate, 
riconobbe che esistevano e presentavano una forma otricolare analoga alle glan¬ 
dole di Lieberkuhn. Nei sorci invece si trovano, in luogo di glandole, delle 
pieghe molto accentate della mucosa. Tuttavolta, dice egli, guardando il fatto da 
un altro punto di vista, si potrebbero considerare gli spazi compresi fra queste 
pieghe come glandole colossali, poiché averrebbe in questo caso quello che s’in¬ 
contra per le glandole intestinali dei batraci dove sono pieghe alveolari della 
mucosa, o pure corti e piccoli sacchi glandulari alquanto spaziosi. Lo sbocco 
di queste glandole è secondo Leydig infundibiliforme nei ruminanti, e ripetè 
quello che già aveva insegnato Malpighi e cioè che nella pregnauza gli orifici 
loro sono talmente dilatati che si possono vedere ad occhio nudo. 

Finalmente in questi ultimi tempi il Prof. Spiegelberg (4) per osservazioni 
da lui istituite sull’ utero dei ruminanti, concluse che ì fori ed i canali dei co¬ 
tiledoni materni nei quali penetrano i villi del chorion, non sono altro che no¬ 
tevoli espansioni e dilatazioni delle glandole uterine e che per mezzo di queste 
si stabilisce l’intima unione delle madri coi feti. Prima però dello Spiegelberg 
il Bischoff parlando dell’Àllantoide nei ruminanti, disse che nel corso della 
gestazione i numerosi punti elevati sulla superficie interna della matrice che si 
veggono anche nelle vacche non gestanti, acquistano grande sviluppo, prendendo 
la forma ora di ventose ora di elevazioni rotondate con numerose escavazioni 
e sembrano non essere da altro formate che dalle glandole otricolari della ma¬ 
trice sviluppate in tubi nelle quali le villosità del corion s’incastrano, e attraverso 
le pareli delle quali avveniva lo scambio dei materiali fra il sangue della ma¬ 
dre e quello del feto. 

Eccovi o Signori lo stato della Scienza intorno a questo grave argomento 
da Malpighi a noi. 

Benché le osservazioni sulla penetrazione dei villi nelle gtandole uterine non 
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abbiano ricevute ulteriori conferme e nulla sia stato aggiunto a quanto inse¬ 
gnarono Sharpey, Bischoff e Weber per una specie di animali soltanto a pla¬ 
centa unica e cioè la cagna, pure il cultore le scienze naturali era dirò così 
trascinato a riconoscere 1* importanza di questa osservazione, specialmente dopo 
che il Gurlt aveva affermato che il fatto vedevasi assai chiaramente nei casi 
in cui la placenta è villosa o diffusa come nelle cavalle, e dopo le affermazioni 
di Bischoff e più specialmente di Spiegelberg che iusegnarono altro non essere i 
cotiledoni uterini dei ruminanti che ampliazioni o dilatazioni notevolissime del¬ 
l’estremità di alcune glandole uterine. Duoimi o Signori che per amore di or¬ 
dine e brevità nelle moltissime cose che mi restano a dire, io debba per ora 
diniegare semplicemente tutte quante queste osservazioni. Porterò le osservazioni 
che mi hanno persuaso questo assoluto diniego, descrivendo il mezzo di unione 
fra i feti e le madri nelle diverse forme dt placenta, e allora Voi giudicherete 
con sicurezza e le mie osservazioni e i miei giudizi. Mi limiterò quindi ora ad 
alcune poche considerazioni anatomiche sulle glandole otricolari dell’utero nelle 
diverse specie di animali che ho potuto osservare. 

Benché il tipo di queste glandole generalmente non muti nelle diverse specie 
di animali, pure non può dirsi che alcune differenze non si osservino nelle di¬ 
verse specie di animali; e per cominciare dalle minori dirò, che sebbene siano 
tutte formate da un canale più o meno lungo con andamento semplicemente 
flessuoso o tortuoso, costituito da una sottile membranella fibrosa esterna, rive¬ 
stito nel suo interno da un strato epiteliale, pure e la membrana esterna per 
grossezza come l’epitelio per forma, mostrano differenze abbastanza notevoli. 

In alcuni animali sono formate da un canale per tutto uniforme rivolto a 
spirale sopra se stesso Tav. 3. Fig. 1. come nelle cavalle. Nelle vacche in¬ 
vece il diametro del canale è variabile, come la forma delle glandole per irre¬ 
golarissimi prolungamenti sacciformi di varia lunghezza o appendici solo gibbose 
o gozzute Tay. 2. Fig. 2. In altri come nelle cagne, le appendici sacciformi 
molto pronunziate non mancano mai Tav. 2. Fig. 1. e benché queste siano 
PDr esse irregolari, .pure siccome mancano le appendici gibbose o gozzute, così 
l’irregolarità della forma è meno appariscente che nelle vacche, ed esatta è la 
denominazione di ramose che loro venne data Tav. 2. Fig. I. lelt. a. Nella 
gatta le glandole uterine sono piriformi Tav. 4. Fig. 2. e solo nelle maggiori 
di queste notai rigonfiamenti e andamento sinuoso nella loro ultima porzione. 

Nell* Erinaceo Europeo le glandole otricolari sono formate da un tubo uni¬ 
forme, che dopo un breve decorso quasi retto dopo lo sbocco, si ravvolge sopra 
se stesso a guisa di un glomerulo, come le glandole sudoripare nell’uomo. In 
tutti questi animali le glandole otricolari decorrono molto obliquamente e quasi 
parallele alla superficie interna dell’utero, ed è per questo e per la loro lun¬ 
ghezza che riesce spesso difficilissimo il poterne esaminare una intera e misu¬ 
rarne la lunghezza precisa. 11 modo di loro decorso è pure la causa della co¬ 
stante obliquità che presenta la loro apertura di sbocco Tav. 3. Fig. 3. la 
quale ordinariamente è a foggia di imbuto Tav. 2. Fig. 1. lett. a. Tav. 4. 
Fig. 2. lett. a. In alcuni animali anche lo sbocco è rotondo come il lume 
della glandola, benché si faccia obliquamente come nelle Cavalle Tav. 3. Fig. 3. 

In alcuni animali V epitelio interno è pavimentoso come nelle cagne e nelle 
gatte Tav. 2. Fig. I. e Tav. 4. Fig. 2. in altri è cilindrico come nelle ca¬ 
valle e nelle vacche Tav. 3. Fig. 3. Tav. 2. Fig. 2. e Tav. 5. Fig. 2. 
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Le glandule otricolari dell’utero della donna sono alcune semplici ed altre 
ramose, la loro membrana esteriore è esilissima e alcuni anatomici^la dicono 
anista, l’epitelio interno è delicato e cilindrico. Non è così facile l osservarle 
come negli animali. Secondo Hirtl (1), la mucosa della cavità uterina sarebbe 
rappresentata da queste glandulette tubulose assieme connesse da tessuto umente 
e vasi capillari sanguigni. Le sezioni parallele alla mucosa uterina o trasversali 
delle glandole mi hanno però mostrato che nella specie umana le glandole ute¬ 
rine non sono così vicine e connesse come è universalmente insegnato, e come 
furono piuttosto immaginate che delineate dal vero nella Memoria di Weber: 
questo non toglie però che la figura del Weber non sia riportata in moltissi¬ 
me opere recenti di Anatomia e Fisiologia tanto umana che comparala. 

In tutti gli animali nel periodo della gestazione le glandole uterine non solo 
aumentano di volume, ma l’epitelio interno diventa più trasparente e delicato. 

È stato pure accolto dagli Anatomici e dai Fisiologi l’insegnamento dato da 
Sbarpey e confermato da Weber e Bischoff che cioè nelle cagne e nelle gatte 
esistano due specie di glandole uterine, le semplici cioè e le ramose, alle quali 
alcuni Fisiologi vollero affidati uffici disparatissmi. Alle semplici di separare il 
muco uterino, alle ramose di contribuire alla nutrizione dei feti. Era di mas¬ 
simo interesse per me il confermare una tale osservazione. Ho di già superior¬ 
mente indicato che colle sezioni verticali dell’ utero non si potevano ottenere a 
causa del decorso delle glandole, che porzioni di queste tagliale trasversalmente. 

Pensai allora che per riuscire ad ottenere alcune glandole semplici o follicoli 
o cripte e porzioni notevoli almeno di ramose, onde confrontandole giudicarle, 
convenisse togliere con un pennello e ripetute lavature gli strati superficiali del¬ 
l’epitelio della mucosa uterina, e che sollevando poscia con una pinzetta il 
più superficiale velamento della mucosa così denudata e tagliandolo alla base 
per distenderlo sù di un vetro, in questo strato sottile e superficiale avrei m- 
cilmente scorto coll’esame microscopico quanto mi premeva di osservare. L e- 
sperimenlo riesci ed è sempre di grande utilità per chi voglia ricercare le 
glandole uterine negli animali. Più volte ottenni con questo mezzo glandole 
otricolari intere dalP utero della cagna come feci rappresentare nella lav. 2. 
Fig. 1. lett. a. a. ma le ripetute ricerche che io feci adoperando codesto mezzo 
non valsero una sola volta a mostrarmi Una gianduia semplice o cripta nell ute¬ 
ro della cagna. Egli è evidente che se ne ottenevo spesse volte delle otricolari 
intere, la stessa cosa e molto più facilmente avrebbe dovuto avvenire se le corte 
o cripte avessero realmente esistito. Adoperando però questo stesso mezzo sulla 
mucosa uterina della gatta, le osservazioni di Sharpey e di Weber sulla esistenza 
nell’ utero di due specie di glandole parevano a prima vista realmente confer¬ 
marsi, ma a chi bene guarda T. 4. Fig. 2. lett. b. b. il volume e la lung ezza 
variabile delle glandole vale meglio ad indicare un vario grado di sviluppo o 
una mole diversa nella stessa specie di glandole, anziché a stabilire due specie 
di glandole distinte. Forse che il numero delle gestazioni ha una influenza a 
fare sì che anche nella cagna si osservi o nò quello che ho indicato avere os¬ 
servato nella gatta? Forse che in alcuni individui soltanto il volume di queste 

(1) Manuale d’Anatomia Topografica T. 2. p. Milano 1858. 
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piandole è così notevolmente variabile? Troppe e ripetute osservazioni di con¬ 
fronto, che io non ho, si richieggono per sciogliere queste domande, ma le os¬ 
servazioni riportate benché siano in uno scarso numero, pure bastano per ri¬ 
fiutare con sicurezza il fatto capitale come era insegnato, dell’esistenza cioè di 
due specie di glandole distinte nell’utero della cagna e della gatta; dal quale 
fatto si dedussero così gravi conclusioni fisiologiche attribuendo alle une ed 
alle altre diversissimi uffici. 

Ma se due specie di glandole uterine non si possono ammettere nelle cagne 
e nelle gatte, le due specie di glandole realmente si trovano e facilmente si 
scorgono in altre specie di animali come nella vacca e nella pecora. L’osser¬ 
vazione riesce facile e sicura tagliando trasversalmente la mueosa uterina che 
cijopre i cotiledoni rudiraentarj nell’ utero non gravido dei detti animali, nei 
quali nella località indicata non si può sollevare la mucosa nel modo che in¬ 
dicai per la cagna e per la gatta. L’esistenza di cripte o glandole semplici 
che a scanso di equivoci io chiamerò follicoli glanduiari semplici, nei detti 
animali era sfuggita fino ad ora alle indagini degli osservatori. Sono essi 
copiosissimi e agglomerati nei cotiledoni rudimentari, benché non manchino nel 
rimanente della mucosa uterina ove sono piuttosto rari e disseminati. Tanto 
nelle sezioni verticali quanto nelle trasverse verso la superficie interna dei co¬ 
tiledoni della vacca Tav. 5. Fig. 2. i detti follicoli si mostrano quasi sem- 
pre tagliati trasversalmente, il che vuol dire a paTvr mio che hanno un 
andamento molto sinuoso e che essi pure come le glandole otricolari decorrono 
obbjiquamente. Egli é solo in alcuni casi che coi tagli verticali si ottiene dì 
tagliare verticalmente pure alcuni dei detti follicoli ed appariscono allora come 
esilissime e sinuose fenditure. Differiscono essenzialmente dalle glandole otrico- 
Jan non^solo per essere grandemente e senza confronto più corti e sottili, ma 
perchè l’epitelio loro interno è pavimentoso e non cilindrico come lo è nelle glan¬ 
dole otricolari Tav. cit. lett. a. Con queste hanno di comune, che aumentano, pur 
essi di volume come quelle nella gravidanza. Variano sensibilmente i follicoli fra di 
loro tanto per la loro lunghezza quanto per la loro mole. Quelli che sono 
come dissi agglomerati nei cotiledoni rudimentari che altro non sono che il 
peduncolo del cotiledone materno nell’utero gravido, come le glandole otrico¬ 
lari che in quello decorrono, versano molto probabilmente 1’ umore separalo 
alla base e Dell’interno del cotiledone materno o organo glandulare di nuova 
formazione. Tanto per gli uni come per le altre è però difficilissimo il vedere 
chiaramente il luogo dove sboccano. In vicinanza alla base dell’organo glan¬ 
dolare si veggono spesso segmenti di detti follicoli Tav. 6. Fig. I. 
lett. m. e ciò che più monta non è il loro volume solo che è aumentato è 
anche la secrezione che si permuta; di fatto la loro superficie interna non è 
più ricoperta da un epitelio pavimentoso, ma vi si scorgono delle cellule ovali 
molto diafane. Difficile si è il dire quale possa essere il loro ufficio, ma l’au¬ 
mento del loro volume nella pregnanza, il trovarsi agglomerati nei cotiledoni, 
e il mutamento della loro secrezione nella pregnanza, lasciano sospettare che 
ad essi sia affidato un ufficio assai importante analogo a quello delle glandole 
otricolari. Ad ogni modo le cose a cui ho accennato relativamente ai follicoli 
glandolali semplici nell’utero della vacca e per l’appunto nei luoghi dove for- 
mansi Ie placente, bastano parrai per escludere il precetto generale di coloro 
che insegnarono e credettero all’esistenza di glandole corte o semplici nell’utero 
degli animali, e loro attribuirono l’nfficio semplicissimo di separare il muco uterino. 



142 Giambattista Ercolani 

- Nel centro delle depressioni uterine che costituiscono i cotiledoni rudimentari 
nelle pecore, osservansi pure copiosissimi come dissi i follicoli glandola» sem¬ 
plici, havvi però una differenza con quauto osservasi nella vacca e consiste in 
ciò che nel cotiledone rudimentario dell’utero non gravido di questo ultimo 
animale, gli sbocchi delle glandole otricolari sono mescolati con quelli dei fol¬ 
licoli Tav. 5. Fig. 2. mentre nei cotiledoni rudimentari della pecora, le glan¬ 
dole otricolari sboccano tutt’ attorno all’orlo rilevalo che circoscrive i cotile¬ 
doni, e nella depressione o concavità centrale osservansi copiosissimi soltanto i 
follicoli glaodolari semplici. 

Ho già ripetute volte indicato che le glandole otricolari come i follicoli au¬ 
mentano di volume nella pregnanza; e benché codesta osservazione per le glan¬ 
dole otricolari rimonti come si disse a Malpighi, pure non ho trovato da al¬ 
cuno indicato di quanto sia codesto ingrandimento. L’Illustre Prof. Panizza (1) 
tentò l’injezione delle glandole otricolari dell’utero mercè le loro aperture di 
sbocco, e disse che erano formate da un esile canaluccio che dividevasi in due 
o tre esilissimi, serpentini e gozzuti terminanti dopo il tragitto di tre a quattro 
linee con estremità cieche. Ma egli non disse se tentò l’iniezione delle glan¬ 
dole nell’utero non gravido o gravido: è molto probabile che fosse in questo 
ultimo caso ove per l’aumento della mole delle glandole la riuscita è più fa¬ 
cile, ma non può dirsi con sicurezza. Le glandole variando nella vacca tanto 
in lunghezza che in larghezza così nell’ utero gravido come nel non gravido e 
le difficoltà che s’incontrano, a toglierne delle intere ed in bnon numero non 
mi permisero di stabilire una media approssimativa della loro lunghezza, mi 
limitai per questo a raccogliere le differenze che s’incontrano misurando l’esten¬ 
sione del loro diametro trasversale, i tagli in questo senso riescendo come dissi 
assai facili e numerosi tanto nell’ utero gravido come nel non gravido. Cercai 
che la misura in tutti i casi fosse tolta in vicinanza al loro sbocco nella ca¬ 
vità dell* utero, perchè quivi mancano quelle dilatazioni parziali e totali che nel 
decorso delle glandole s’incontrano nell’utero di alcuni animali come nella 
vacca, e che sarebbero causa certa di errori. 

Eccovi o Siguori i risultati che ottenni. 
Nell’utero della cavalla non gravido il diametro trasversale delle glandole 

otricolari compresa la grossezza della parete varia da quattro a cinque cente¬ 
simi di millimetro, mentre nell’ utero della cavalla a termine trovai che aveva¬ 
no acquistato quello da cinque a sei centesimi di millimetro. 

Molto maggiore è lo sviluppo che acquistano le dette glandole nell’ utero 
della vacca. Per maggiore esattezza tolsi per questo animale le misure da ta¬ 
gli trasversali sul cotiledone nelle vacche non gravide, e sul peduncolo del 
cotiledone nelle gravide. Nel primo caso il diametro trasversale compresa la parete 
era da nove a dieci centesimi di millimetro, mentre nel secondo, al terzo mese 
di pregnanza, avevano acquistato un aumento dai quattordici ai sedici centesimi 
di millimetro. 
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molto variabile, molava per questo dai due ai quattro centesimi di millimetro. 
Nelle gravide i detti follicoli toccavano dai quattro agli otto centesimi di mil¬ 
limetro. 

Vedremo più avanti come e perchè anche la cavità interna dell' utero della 
donna e della cavalla si debba a rigore di termine riguardare come coperta 
da una membrana mucosa. Ciò non toglie però che fino da ora io non 
possa ricordare, tutti concordando nell’affermarlo, che la mucosa uterina pre¬ 
senta notevoli differenze nelle diverse specie di animali, e questo per accennare 
a quelle particolarità che osservansi nella mucosa uterina delle coniglie, nelle 
quali è incerto per alcuni valenti anatomici come Bischoff se esistano o nò le 
glandole otricolari nell’ utero, che in altri roditori come i sorci, da altri come 
da Leydig furono negate. 

Esaminando la mucosa dell’utero non gravido della coniglia si vede formata 
da tanti esili follicoli che si direbbero mucosi gli uni vicini agli altri, con un 
canale o cavità ristrettissima e lunghi da cinqne ad otto centesimi di millime¬ 
tro. Forse sono questi cbeJl Leydig come si disse confrontò colle glandole di 
Lieberkuhn dell’ intestino nelle talpe, e non trovò sostanziale differenza fra 
queste e le pieghe molto elevate che veggonsi nella mucosa uterina dei sorci. 
L’opinione di Leydig trova saldissimo appoggio quando di confronto si esamini 
la mucosa uterina in una coniglia gravida e nei luoghi dove non si formò la 
placenta, quivi si veggono grandi duplicature o pieghe elevate della mucosa 
nelle quali i follicoli glandola» a cui ho accennato hanno realmente acquistato 
uno sviluppo colossale. Ma di questo dirò più «stesamente parlando della for¬ 
mazione della placenta, per ora mi limiterò a notare che esaminando l’utero di 
una coniglia gravida nella quale, la porzione superiore di un corno era rimasta 
vuota per la lunghezza di quattro centimetri circa, trovai che la mucosa in 
tutta questa porzione di utero era cospersa di follicoli alti da due a tre cen¬ 
tesimi di millimetro e larghi quattro o poco più. Tutti avevano un’apertura di 
sbocco molto più larga che misurai variare dai quattro agli otto centesimi di 
millimetro. L’apertura o cavità centrale nei maggiori era di due centesimi di 
millimetro e la grossezza della parete e dello strato epiteliale interno ne misu¬ 
rava tre. Mi riesci facile lo istituire codeste osservazioni sollevando e staccan¬ 
do pieghe della mucosa come già indicai, ma ciò che più monta mercè questa 
semplice industria si acquista anche la certezza , che non esistono glandole otri¬ 
colari nell’utero della coniglia. Colle sezioni verticali tanto dell’utero gravido 
come del non gravido in questo animale si rimane sempre necessariamente in¬ 
certi e dubbiosi, giacché sempre con qualche facilità coi detti tagli si veggono 
apparenti tubi gianduia» sempre però tagliati trasversalmente e piuttosto lon¬ 
tani gli uni dagli altri Tav. 7. Fig. 4. lett. d. d. Senza la piccola industria a 
cui ho accennato riesciva impossibile formarsi un concetto della lunghezza e 
della distribuzione dei creduti tubi gianduia» che parevano molto radi e di¬ 
spersi, mentre altro non sono che porzioni delle basi dei follicoli che ho indicati ta¬ 
gliati trasversalmente e rimasti compresi nel taglio della preparazione. Con questo 
si ha ragione delle incertezze di alcuni e delle discrepanze che si ebbero fra chi 
ammise e chi negò l’esistenza delle glandule otricolari nell’ utero delle coniglie, 
ma ciò che più monta si è che rimane dimostrato che le glandole otricolari 
dell’utero mancano realmeute in alcuni mammiferi, e che in questo caio le 
cripte mucose o glandole semplici, aumentano di volume in modo veramente 
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straordinario nella gravidanza, da lasciare ragionevolmente sospettare che ad essi 
sia affidata nella pregnanza la funzione che è delle glandole otricolari e dei 
follicoli semplici quando le une e gli altri non mancano. Anche col fatto adun¬ 
que della mancanza delle glandole otricolari può argomentarsi la grande impor¬ 
tanza che esse hanno nel periodo della gestazione. Quale sia precisamente il 
loro ufficio riesce assai difficile a dirsi. I numerosi fatti a cui sono venuto ac¬ 
cennando rendono a parer mio molto probabile l’opinione già emessa con più 
scarsi dati da Eschricht e seguita da molti illustri fisiologi moderni, che le 
dette glandole ed io aggiungerò i follicoli semplici nel periodo della gravidanza 
separino un umore destinato a fornire alcuni elementi per la nutrizione dei feti 
e specialmente quando gli organi a questo destinati e cioè i villi del chorion 
non sono per anche completamente sviluppati. Che gli uni e le altre nel pe¬ 
riodo di non gravidanza separino in gran parte l’umore che chiamasi muco 
uterino è molto probabile, ma quello che mi preme di affermare si è, che non 
esistono nell'utero dei mammiferi due specie di glandole distinte per forma vo¬ 
lume ed ufficio come da molti è insegnato. Parlando della decidua umana mo¬ 
strerò come essa sia da ritenersi come un prodotto di essudazione dovuto in 
massima parte alle glandole otricolari, e come le numerose aperture che obbli- 
quamente traforano la decidua, segnino appunto gli sbocchi delle dette glandole 
che rimangono pervii nella decidua per l’incessante trapasso del materiale che 
da quelle è elaborato. Questo stesso fatto, benché con risultanze interamente 
opposte vedesi notoriamente negli invogli fetali della vacca, nel quale animale i 
più degli anatomici concordano a negare la decidua uterina o vera. Essa però 
esiste e facilmente si scorge nei preparali indurati nell*alcool o nell’acido 
cromico. Trovasi essa a foggia di un Telamento di colore giallognolo formato 
da cellule epiteliali irregolarmente addossale a foggia di strati e accollato su 
tutta la superficie esterna del chorion. In questo velamento epiteliale che rap¬ 
presenta la decidua umana, la principale differenza sta in ciò che invece di 
aderire alla superficie interna dell’ utero, aderisce al chorion contro il quale 
è spinto l’elaborato delle glandole uterine, da questo ne viene che invece dei 
fori o pertugi che veggonsi nella decidua umana, si veggono nella decidua della 
vacca, in corrispondenza delle glandole uterine, delle squamette a foggia di 
opercoli di una sostanza giallognola trasparente, dura e resistente tanto agli 
acidi che agli alcali che si infiltra e immedesima ancora collo stesso corion. Il 
Burckardt (t) fu il primo che ne facesse parola, nè questa osservazione fu da 
altri ripetuta. Portando su di esse l’osservazione ho notato che sono formate 
da una lamina sottile più larga che poggia sul corion, e sulla parte che guarda 
l’utero in corrispondenza dello sbocco delle glandole havvi sulla laminetta una 
protuberanza oviforme a foggia di un grosso nucleo, alcune volte liscio, nel 
centro del quale si veggono alcune granulazioni centrali giallognole, altre volte 
irregolarmente scabro e granelloso. La grandezza di queste squame od opercoli 
solidi è variabile, alcuni essendo tondeggianti altri ovali od dittici. Nei ton- 
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deggianti il diametro totale era di poco più di dieci centesimi di millimetro 
e l’elevazione ovale centrale di sei nel suo diametro maggiore. Gli elittici 
maggiori misuravano trenta centesimi di millimetro nella loro maggiore lunghezza 
ed erano larghi sedici. 11 nucleo centrale era lungo ventiquattro e largo dieci 
centesimi di millimetro. 

Bastino le cose dette fino ad ora intorno alle glandole uterine ed ai loro 
uffici, troppe cose restandomi a dire intorno all’ organo glandolare di nuova 
formazione nell’utero degli animali mammiferi e nella umana specie, che già 
vi dissi formare in tutti i casi la porzione materna della placenta. 

DELL* ORGANO GLANDULARE O PLACENTA MATERIA 

NEGLI ANIMALI NEI QUALI LA PLACENTA 

È VILLOSA O DIFFUSA. 

Fu noto agli antichi cultori l’anatomia comparata che nell’utero di alcuni 
animali mancavano nella pregnanza e la placenta e i cotiledoni. Fra questi il 
cavallo ed il porco furono indicati dagli antichi. I moderni hanno aggiunto che 
la placenta come oggi si chiama villosa o diffusa, trovasi anche nei Camelli, 
nei Dromedari, nei Lama e secondo Muelier (1) anche nei Cetacei. Uno studio 
comparato dell’ utero gravido io queste diverse specie di animali potrà mostrare 
alcune differenze anatomiche di un qualche interesse, tanto più che trovasi già 
notato, che nelle Scrofe le papille del chorion invece di essere corte vicinissime 
e quasi regolarmente disseminate su tutta la di lui superficie, si riuniscono 
invece come in tanti pennacchi, in mezzo ai quali le altre papille sono assai 
più rare, onde è, soggiungono, che questo fatto segna quasi un anello di con¬ 
giunzione o di passaggio fra le placente regolarmente diffuse e le placente ag¬ 
glomerate dei ruminanti (2). Per ora io prenderò solo in esame la placenta 
villosa o diffusa della Cavalla, per la gran ragione che non ho potuto portare 
il mio esame su quella di altri animali. Per buona fortuna però quella della 
Cavalla presentando maggiore semplicità, per quanto si afferma, io confronto 
di quella della Scrofa, avrei dovuto ad ogni modo prescegliere quella della 
Cavalla come tipo per le osservazioni che ho l’onore di esporvi. 

Ricercando le cognizioni che l’antica sapienza ci lasciò in retaggio, troviamo 
che il primo insegnamento che ne fu dato in proposito, benché lo fosse piut¬ 
tosto grossamente, lo diede il nostro Rnini, ma ad onta di questo fu desso 
assai più vicino a verità di quanto poi venne insegnato fino ai giorni nostri. 
K per vero descrivendo egli la placenta o secondina delle Cavalle (3) cosi si 
espresse « Sopra queste tele (invogli fetali) è quella carnaccia rossa, spugnosa 
e sottile che si ritrova nella matrice e nelle braccia (corna dell'utero) delle 
cavalle pregne, e nasce dal primo sangue delle vene della matrice, il quale 

(1) Hueller. Manuel de Physiologie. Paris 1851. T. 2. ». 731. 
(2) Colio. Traité de Physiologie Comparée des animaux domestiques. Paris 1856. T. 2. ». 56< 
(8) Dell*Anatomia e delle marmiti del Cavallo. Bologna 1596. lib. IV. Cap. XII (anatomia). 

T. VII. 19 



146 Giambattista Ercolani 

quasi ingrossato e rappreso, esce dall’ estremità loro che finiscono colle bocche 
aperte nella superficie di dentro della matrice, ed ha la istessa forma che tutta 
la matrice, essendo sparsa per tutte le sue parti; ed è differente dalla placenta 
o secondina delle donne essendo in queste di forma tonda come una focaccia ». 
Benché io creda per le osservazioni da me fatte che colle parole citate, il 
Ruini realmente accennasse all’organo glandulare che or ora descriverò e che 
si forma su tutta la superficie interna dell’ utero, pure per l’imperfezione delle 
indicazioni io non voglio escludere che colle parole « carnaccia rossa e spu¬ 
gnosa » li Ruini non volesse invece indicare le villosità del chorion, che da 
quanti vennero poi, furono riguardate come costituenti da se sole la placenta 
nelle cavalle, o non accennasse e a queste e all’organo glandulare o porzione 
materna della placenta. Comunque sia, otto anni dopo Ruini, l’Illustre Fabrizio 
d’Acquapendente nella sua opera memorabile, De Formato Foetu (1) considerò 
le villosità del chorion come rappresentanti la placenta nelle Cavalle, opinione 
che giunse e fu accolta da quel sommo che fu Alberto Haller che ampliandone 
il concetto giunse ad affermare c< In omnibus omnino quadrupedibus chorion 
repetitur, eiiam in iis, quibus vera placenta vix tribui potest, ut in sue, ut 
omnino videatur naturam quadrupedum posse placenta carere, chorio carere 
non posse» (2). Ma Fabrizio aveva pure aggiunta un' altra osservazione di 
fatto, che merita speciale menzione sia perchè da lui fu fatta per la prima 
volta sia perchè dagli altri fu poscia o dimenticata, o ripetuta soltanto in modo 
vago ed incerto. La nozione è questa: che le elevazioncelle formale dalle 
villosità del chorion entravano ia altrettante cavità corrispondenti nell’utero. 
Minima et innumera tubercula per chorion dispersa et se se quasi mutuo tan¬ 
gentu, quae in cavitates sibi in utero respondentes , intrant, quse sane carnese 
substantiae vicem subeunt (3). Che se ricerchiamo di quanto codesta cognizione 
si ampliasse da Fabrizio ai giorni nostri, non avremo di che confortarci, spesso 
trovandola dimenticata del tutto, o solo ripetuta. Il chorion dei Pachidermi 
scrisse Baer (4) è coperto di villosità le quali non acquistano grande incre¬ 
mento. Ad esse corrispondono sulla superficie interna dell’utero innumerevoli 
fossette disposte a foggia di un favo d’alveare, ognuna delle quali riceve una 
villosità. E il Mueller trattando dopo alcuni anni lo stesso argomento, non 
solo non aggiunse alcun che di più chiaro e preciso, ma fu più vago ed incerto 
dello stesso Baer. Nei Pachidermi scrisse egli (5) la placenta fetale si estende 
sulla superficie intera del chorion: la placenta uterina è ugualmente distribuita 
sulla faccia interna dell’ utero che acquista una tessitura cellulosa e presenta 
numerose depressioni destinate a ricevere le villosità del chorion. Nè qui si 
arresta la poco lieta indagine retrospettiva che ho incominciato. Agli antichi 
era noto che l’unione del chorion coll’utero nelle cavalle e nelle troje non 
avveniva che negli ultimi mesi della pregnanza, e questa cognizione che oggi 
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mi che l9 Illustre Fisiologo ripetesse appunto quanto essi avevano insegnalo. 
Per tutti la placenta era solo formata dalle villosità del corion. Queste stesse 
incertezze benché più spiccanti risalivano a Fabrizio che coll’ antica semplicità 
confessava la propria ignoranza. In porcis autem et equis, quibus carnea 
moles nulla conspicilur, quid dicemus ? non certe quod aliquando Aristoteles 
praecepil ut rem obscuremus, cum ignoramus: sed inagis cum aliqua concinna 
sententia ignorationem tegamus: quse est, ut in porcino et equino foetu, car- 
neam substantiara ut in caeleris non observemus, quoniam Deus providentiam et 
potestatem suam mullarum rerum mirabili varietale voluit ostendere,, e poscia 
« At cur equinus et porcinus foetus ea destituantur, nihil habeo quod asseram. 
Nisi forte dicamus, non prorsus deficere, cum exterius per totum chorion esi¬ 
gua, imo minima, innumeraque tubercula, quasi se tangentia conspiciamus, ca- 
vitates àlias in utero respondentes intranlia: Cur vero in equino et porcino fo¬ 
etu ita habeant, explicet ille qui me felicior tantarum potuit rerum coguosce- 
re causas. (!) 

Tutte queste osservazioni relative all’utero gravido delle cavalle che oggi si 
possono chiamare antiche, dopo che Haller le aveva dirò così coordinate non 
vennero illustrale come meritavano. Gli scrittori che vennero poi ed i mo¬ 
derni si contentarono d’insegnare che la mucosa uterina delle cavalle pregnante 
era tumefatta, o tutto al più come fecero Baer e Mueller si disse come nuovo 
insegnamento , incompletamente quello che Fabricio e Needham avevano detto 
più chiaramente. Della carnaccia rossa che Ruini prima di ogni altro aveva in¬ 
dicato formarsi su tutta la superfìcie interna dell’ utero nessuno cercò e inse¬ 
gnò che cosa fosse. 

Generalmente dai moderni fù accolto il concetto che le villosità del Cho¬ 
rion costituivano da se sole la placenta nei pachidermi, per cui s’insegnò che 

- l’avevano disseminata o diffusa su tutta la superficie del Chorion. Nè valeva a 
mutare codesto concetto, l’insegnamento per vero errato del celebre Gurlt (2) 
che i villi del Chorion penetravano in questi animali direttamente nelle glandole 
otricolari uterine. Codesto insegnamento tutto al più se vero, avrebbe confermate 
in questi animali le osservazioni di Sharpey e di Weber sulla penetrazione della 
estremità di alcuni villi nella prima porzione di alcune glandole uterine dove 
la placenta si forma. Io non avrò che a citare poche parole del Colin per mo¬ 
strare come ai giorni nostri, le verità anatomiche benché incomplete sopra 
questo argomento, insegnate dagli antichi e che più sopra ho riportate, furono 
del tutto e completamente dimenticate. La maniera colla quale, scrisse il Colio 
(3) le papille placentari si congiungono colla mucosa uterina è presso che u- 
guale in tutti gli animali qualunque sia la forma della placenta. Dal lato del¬ 
l’utero la membrana mucosa offre come mostrarono le belle osservazioni di 
Berres e di Weber, diverse specie di follicoli, gli uni larghi e poco profondi 
che sembrano destinati a secernere il muco, gli altri lunghissimi con una sola 
entrata e con numerose ramificazioni, destinati ognuno a ricevere una papilla 
della placenta ed i suoi diversi filamenti. Nei rnminanti questi follicoli hanno 
delle enormi aperture». 

(1) Hy.roni 
(2) Homi bue 
(3) Trai té 

i Fabricii ab Aquapendei 
der Vergleichendcn Aliai 

t Physiologie Comparée c 

mia. De Format. Foci. P. II. p. 89. Logd. Baiar. 1737. 
Haus — Sifigethiere Berlin 1860 p. 431. 
domestiques. Paria 1856. T. 2 p. 561. 
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Disgraziatamente la conclusione di queste ricerche non è lieta. Dopo più di 
due secoli quel poco di vero che si sapeva, benché imperfettamente indicato, si 
dimenticò. Nuove osservazioni s’insegnarono, alcune non vere, altre inesatte, e 
queste ci condussero ad una lunga serie di errori che .ho compendiato ripor¬ 
tando poche parole di Colin. 

Le ricerche comparate sulla mucosa dell’ utero gravido e non gravido delle 
cavalle sono del maggiore interesse per gli Anatomici e pei Fisiologi, giacché 
con queste la doppia struttura costante della placenta si palesa nella sua più 
grande semplicità e chiarezza. Ponendo adunque a confronto la mucosa di un 
utero non gravido con quella di un utero gravido e vicino al termine di ge¬ 
stazione nella detta specie di animali, si notano anche alla semplice e superfi¬ 
ciale osservazione esterna alcune differenze che si fanoo a prima vista palesi, 
vuoi pel colore vuoi per la forma che ha acquistato la mucosa nell’utero gravido. 

Nell’utero non gravido la mucosa è liscia e vellutata di un colore debol¬ 
mente roseo tendente al gialliccio, qua e là piegata in molli e grandi falde. 
Nell’ utero gravido invece, mancano le piegature a falda, e tutta la superficie 
esterna della mucosa è percorsa da rialzi vermiformi serpeggianti strettamente 
vicini gli uni agli altri, di colore rosso cupo molto intenso e tendente al vio¬ 
letto, la superficie non è liscia ma appare tomentosa, e osservando non si può 
impedire che torni alla mente la carnnccia rossa e spugnosa come la chiamò 
Ruini. Tagliando verticalmente porzioni di utero gravido a pregnanza inoltrata 
e confrontando tagli uguali praticati sull’utero non gravido, anche ad occhio 
nudo si vede che la mucosa che in questo ultimo male si discerne, si è note¬ 
volmente ingrossata nell’ utero gravido e forma uno strato uniforme, alto da un 
millimetro e mezzo a due millimetri, di un colore rosso gialliccio nell’ interno 
sulla superficie colpita dal taglio, ed ha anche quivi un aspetto tomentoso. 
Staccando leggiermente il chorion si riesce facilmente a vedere come le numerose 
e stipate villosità che lo cuoprono entrano nello strato tomentoso in cui sem¬ 
bra essersi permutata la mucosa. É singolare che Anatomici e Fisiologi rispet¬ 
tabilissimi si contentassero di queste semplici e superficiali osservazioni e non 
cercassero oltre. Fin qui io nulla ho aggiunto a quanto avevano insegnato Fa- 
bricio e Needham e che più incompletamente avevano ripetuto Baer e Mueller. 
Ma l’esame microscopico mi diede ben presto facile e sicura ragione degli in¬ 
dicati permutamenti, che ora brevemente indicherò. 

Nella Tavola 3. Fig. 1. e 2. ho rappresentato una sezione verticale dell’utero 
gravido e non gravido di cavalla veduta ad uno stesso piccolissimo ingrandi¬ 
mento, onde a prima vista e alquanto meglio si scorgano le principali differen¬ 
ze che già indicai rilevarsi anche ad occhio nudo. 

La linea oscura Fig. 1. lett. a. a. rappresenta Io strato epiteliale che riveste 
tutta la superficie interna dell’ utero non gravido nelle cavalle; colle lett. b. b. 
ho indicato le glandole otricolari, alcune delle quali si veggono intere ed altre 
in diverso modo tagliate. La piccolezza dell’ingrandimento non lascia discer¬ 
nere alcun elemento dello strato cellulo-vascolare sotto-mucoso in mezzo al 
quale si trovano. 

La Fig. 2. rappresenta una eguale sezione verticale dell’utero gravido nello 
stesso animale, e quello che a prima vista colpisce si è l’ingrandimento della 
linea segnata a. a. nella figura precedente. Nou è più una linea oscura dove 
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gli elementi cellulari che la compongono non sono appariscenti, ma è ano 
strato uniformemente ondulato formato da tante masse risultanti dall’unione di 
piccoli otricini o follicoli, gli uni vicini agli altri lett. a. a. Le masse sono 
fra di loro disgiunte dai canali di sbocco delle glandole otricolari lett. b. b. 
che per 1’ elevazione dello strato sotto-mucoso e per il loro ampliamento, più 
facilmente riescono tagliate per trasverso nell’utero gravido. 

Anche per le scarse indicazioni che ho dato accennando alle due predette 
figure, sorge una prima ed assai grave domanda, e cioè che cosa è e quali 
parti debbono essere comprese sotto la denominazione di mucosa uterina nelle 
cavalle? Quali sono le parti della mucosa uterina che si permutano per dar 
luogo alle differenze che si sono notale? 

Per rispondere alla prima domanda, io debbo anzitutto ricordare che già 
da tempo, fu dagli anatomici sollevata la questione per sapere se la superficie 
interna dell’ utero della donna era o nò coperta da una membrana mucosa. Il 
Bischoff nel suo trattato sullo sviluppo dell’uovo toccò di una tale questione 
discorrendo della membrana decidua, e concluse « che se si vuole pur ammettere 
l’esistenza di una membrana mucosa nell’ utero della donna, che si possa me¬ 
diante lo scalpello o la macerazione o con altre industrie distinguere e separare 
in uno strato interno niembraniforme speciale, come nel maggior numero dei mam¬ 
miferi, è forza concludere che la matrice della donna manca di membrana mu¬ 
cosa, giacché anche colle sezioni verticali sottili, e coll’ajuto del microscopio 
non si vede in alcun punto un vestigio solo di un simile strato che sia di¬ 
stinto dal parenchima uterino. Ma soggiungeva il Bischoff « se si considera la 
natura della superficie interna di quest’organo, scorgesi che ha grandi rapporti 
con una superficie mucosa ». Per verità panni che il Bischoff sfuggisse così, 
ma non risolvesse la questione, e quanto fu detto per la mucosa uterina della 
donna può egualmente ripetersi per l’utero della cavalla non gravida, o gravida, ed 
anzi per questa specie di animali si cadrebbe in maggiori contraddizioni, giacché se 
si. giudicasse che la mucosa uterina nelle cavalle gravide è formata dallo strato 
di follicoli glaudulari a cui ho superiormente accennato, bisognerebbe pure af¬ 
fermare che nelle cavalle l’utero si riveste nella sua superficie interna di una 
membrana mucosa solo nella gravidanza, e che essa manca nell’ utero non gra¬ 
vido, quando il nome di membrana mucosa non si volesse dare ad un semplice 
strato epiteliale, e allora la mucosa uterina nelle cavalle esisterebbe quando 
non sono gravide e mancherebbe nella pregnanza. Ma le particolarità che ho 
indicate intorno alla mucosa uterina parlando delle glandole uterine, credo mi 
permettano, richiamate ora che siano, di chiarire una tale questione che ha 
qualche interesse sia dal lato anatomico che fisiologico, e lo hanno specialmente 
per me che in questo lavoro sarò obbligato ad ogni tratto di parlarvi di mu¬ 
cosa uterina. 

La soluzione di una tale questione a prima vista è molto intricata e difficile 
a risolversi quando si restringe l’indagine alla mucosa dell’ utero umano: ri 
risolve a parer mio molto facilmente invece, quando si chiami in ajato l’ana¬ 
tomia comparata. E per vero da che cosa risulta formata la mucosa uterina 
negli animali in cui è ammessa da tutti senza contestazione? Si afferma che 
la mucosa esiste quando senza ajuto di alcun sussidio si può togliere dalla 
superficie interna dell’utero e facilmente uno strato membraniforme, e con mag¬ 
giore sicurezza si afferma che la mucosa esiste, quando questo strato si eleva 
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«otto forma di pieghe o duplicature più o meno appariscenti. Ma le appariscenze 
non debbousi confondere colla realtà, ed esaminando ai microscopio la superfìcie 
interna dell’utero della cavalla o della donna dove vera membrana mucosa nel 
senso anatomico della parola non esiste, ed una piega sollevata a festoni del¬ 
l’utero di una sorcia dove l’esistenza della mucosa non è posta in dubbio, 
l’osservatore non vi rileva alcuna reale differenza negli elementi istologici del¬ 
l’ima e dell’altra. Nella cavalla come si è detto è uno strato epiteliale che 
poggia su di un tessuto connettivo molle della superficie interna dell’utero, 
mentre nella donna osservasi lo stesso fatto, solo che il tessuto connettivo è 
più stipalo e compatto e aderente allo strato epiteliale, ma nella sorcia si ripe¬ 
te pure lo stesso fatto, colla sola differenza che elevandosi il tessuto connettivo 
dalla superficie interna dell’utero, sono ad esso dovute le frangie ed i festoni 
che le pieghe della mucosa assumono, ed è ciò tanto vero che sbrigliando il 
connettivo di una di queste pieghe a modo di toglierne le pieghe e le festona- 
ture, si ha l’identica costituzione di parti che formano la mucosa uterina negli 
animali nei quali come nella donna si nega una mucosa uterina. Notai che 
nello strato epiteliale che copre la superficie interna dell’utero non gravido 
della coniglia, si vedevano molte piccole e ristrette infossature o follicoli glan- 
dulari semplicissimi, e queste a cui ho accennato sono le principali differenze 
anatomiche che riguardo alla struttura della mucosa uterina io ho potuto ri¬ 
scontrare negli animali che ho osservato, e che ho pure trovate indicate dai 
più valenti anatomici. Ma anziché dietro l’esame di questi fatti negare l’esi¬ 
stenza della mucosa uterina nella donna ed in alcuni animali ed ammetterla in 
altri, a me pare più assai logico e consono alla verità insegnata dai fatti, Io 
affermare che la forma di membrana mucosa più semplice è rappresentata nella 
donna e nella cavalla di cui ho discorso da un semplice strato epiteliale, e 
che la sua struttura essenzialmente non muta, quando Io strato connettivo sotto¬ 
epiteliale è più o meno molle o si eleva dal piano della superficie interna del¬ 
l’utero formando pieghe e festoni e che la maggiore apparente complicazione 
che in questa membrana si osserva sono le infossature epiteliali che in alcuni 
casi si notano, ma che anche queste perdono della sua apparente importanza, quan¬ 
do e a ragione come ho cercato di dimostrare col Leydig si riguardino le 
grandi dupplicature della mucosa, come follicoli glandolari colossali, onde ri¬ 
mane sempre confermato il concetto, che un semplice velamento rappresenta la 
forma la più semplice e fondamentale della membrana mucosa che cuopre la 
superficie interna dell’ utero di tutti i mammiferi compresa P umana specie, e che 
la detta forma si modifica ma non muta nelle differenze appariscenti che si 
notano nelle diverse specie di animali. Con questo parmi meglio chiarito il con¬ 
cetto un poco vago dato dal maggior numero degli anatomici, che ammettendo 
una membrana mucosa nell’ interna cavità dell’ utero soggiungevano che essa 
però è inseparabile dal sottoposto tessuto cellulo-vascolare e non discernibile 
anche coi potenti mezzi d’indagine che l’osservazione microscopica fornisce. 
II che a rigore di termini non altro voleva dire « esiste benché non la possia¬ 
mo osservare». Ma se la mucosa uterina sotto il punto di vista fisiologico e 
per alcuni uffici fu confrontata dal Bischoff colle altre mucose del corpo animale, 
ben più gravi e profonde fisiologicamente parlando sona le differenze che da 
tutte le altre mucose la distinguono, e fondamentale fra queste si è la mera¬ 
vigliosa permutazione a cui dà luogo, o in un punto o in tutta la sua estensione 
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nel perìodo della gravidanza, per dar luogo sempre e in tutti i casi alla neo- 
formazione di un organo glandulare transitorio, costituente la parte materna 
della placenta. 

£ limitandomi per ora a chiarire quello che ho già indicato avvenire so 
tutta la superfìcie interna dell’utero della cavalla durante la pregnanza, comin¬ 
cierò dall’ esporvi l’esame del fatto importantissimo quando è già compiuto per 
essere giunti gli animali al termine della gestazione. 

Le parti che fino ad ora ho indicato avere una apparenza, tomentosa, la car- 
naccia rossa del Ruini o mucosa tumefatta con numerose incavazioni dei mo¬ 
derni, non è altro che un organo glandolare di nuova formazione, che costitui¬ 
sce la parte della placenta materna nelle cavalle. Ho rappresentato colia Fig. 
1. della T. 4. un follicolo intero di questo organo glandulare sezionato verti¬ 
calmente ed in rapporto coi villi e questi col chorion. Colla Fig. 1. della T. 5 
ho rappresentato una sezione trasverso-obliqua dello stesso organo glandulare 
per farne meglio conoscere la struttura intima. 

L’organo glandulare di nuova formazione che sorge dal tessuto connettivo 
sotto-epiteliale di tutta la superficie interna dell’utero è formato da un aggre¬ 
gato di un infinito numero di follicoli semplici glandulari, alcuni dei quali sol¬ 
tanto T. 5. Fig. I. lett. a. a. hanno un doppio od anche triplo cui di sacco. Il 
tipo di questi follicoli glandulari pare la semplicità, e la biforcazione alla ba¬ 
se di alcuni pare piuttosto che sia dovuta ad uua fusione di due follicoli, dal¬ 
l’essere come sono strettamente stipati gli uni vicino agli altri. L’altezza dei 
follicoli è quella che ho già indicato per l’intero loro aggregato o organo e 
cioè da un millimetro e mezzo a due millimetri. 11 loro diametro o lume in¬ 
terno varia a seconda che si misura all’apice o sbocco nella cavità dell’ utero, 
o alla base, avendo essi una figura piriforme. All’apice e poco al dissotto dello 
sbocco che è a foggia di lieve imbuto T. 4. fig. 1. lett. i. misurano 3 cent, 
di mill. ne hanno da 4. a 5 verso la porzione media e otto fino a dodici al¬ 
la loro base. Il tessuto uniente sottomucoso prolifera e trovasi interposto ad ogni 
follicolo costituendo una parete alla membrana esterna di ognuno. In vicinanza 
delle glandole otricolari il tessuto connettivo prolifera più rigogliosamente a foggia 
di tante piramidi interposte. Tav. 5. fig. 1. lett. c. c. e accompagna le glandole fino 
al loro sbocco alla superficie interna dell’utero e allo stesso livello in cui 
trovatisi le aperture dei follicoli glandulari di nuova formazione. Dalle dette pi¬ 
ramidi di tessuto connettivo interposto partono tanti sepimenti che si pongono 
in comunicazione col tessuto connettivo che circonda ogni follicolo. Nel centro 
della fig. t. Tav. 5 vedesi tagliata trasversalmente una di queste piramidi nel 
centro della quale è apparente un vaso venoso lett. d. e due glandole otricolari 
tagliate trasversalmente, lett. f, f. Tutta la superficie interna dei follicoli glan¬ 
dulari di nuova formazione è coperta da un epitelio pavimentoso che vedesi 
meglio nelle sezioni trasverse dei follicoli T. 6. lett. ò. b. b. che nelle longitudinali 
lett. a. a. Una ricca rete di vasi parte dall’utero, ed ha una disposizione af¬ 
fatto speciale, da molti tronchi vascolari T. 4. Fig. 1. lett. t. partono tanti 
tronchi minori o anse a foggia di un pennello che corrono fra follicolo e folli¬ 
colo lett. 1.1. dalla loro base fino all’apice. Dalle aste di queste anse partono molti 
vasi laterali lett. m. m. che anastomizzandosi fra di loro costituiscono una fitta 
rete vascolare che circonda ogni follicolo: è dessa così fitta che non è raro trovare 
porzioni intere della detta rete anche nei tagli trasversali dell’organo glandulare. 
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Tav. 5. fig. 1. lett. e. e. i vasi ora discorsi rappresentano i rasi utero-placentari 
negli animali nei quali la placenta è unica e quelli anche della umana specie. 

I villi del corion penetrano e riempiono ognuno, uno dei detti follicoli Tar. 4. 
fig. 1. lett. c. ogni villo è formato da un’ansa vascolare ordinariamente sem¬ 
plice suffulta da molle tessuto connettivo che le è fornito da quello del corion 
leu. f. Tutti i villi sono circondati da un epitelio lett. d. che si continua eol- 
P epitelio che riveste tutta la superficie esterna del corion lett. b. la superficie 
più esterna del quale può riguardarsi come rappresentante la decidua uterina 
in questo animale. Nella stessa figura lett. a. a. è rappresentato il corion for¬ 
mato da corpuscoli di connettivo, in mezzo ai quali passano i vasi lett. c. de¬ 
stinati a formare il cordone ombellicale. 

Le giandole otricolari uterine versano il loro umore fra P organo glandulare, 
e la superficie esterna del corion, in questo spazio si raccoglie in abbondanza 
un succo albuminoso biancastro risultante dalla miscela dell’ umore sopradetto 
e da quello separato dai follicoli dell’organo glandulare. 

In quale epoca della gestazione comincia a formarsi questo nuovo organo 
glandolare che rappresenta nel modo e nelle forme le più semplici, per la sua 
generale diffusione su tutta la superficie interna dell’utero, la porzione uterina 
o glandulare della placenta? lo non posso rispondere con precisione a questa 
domanda. Certo però si è che P osservazione degli antichi anatomici, che i villi 
dei corion cioè in questo animale non aderiscono all’utero che negli ultimi 
mesi della pregnanza, lascia ragionevolmente supporre che P affermazione degli 
antichi oggi debba essere intesa così, che Porgano glandolare si forma tardi 
nell’ utero. Io non ho potuto osservare che una porzione di un utero di ca¬ 
valla nei primi tempi della pregnanza, che da molti anni con&ervavasi nello 
spirito di vino, e non vi trovai traccia di organo glandulare, onde intorno al tempo 
e al modo mercè del quale il nuovo organo glandolare si forma, non posso affer¬ 
mare alcun che di probabile. Ebbi la fortuna invece di potere esaminare P utero 
di una cavalla che fu uccisa 18 o 20 ore dopo avere partorito un feto a ter¬ 
mine. L’ organo glandulare era rimasto intero nell’utero, per cui è certo che nel 
parto non bavvi lesione traumatica di sorta in questo animale: i villi del corion 
si sfoderano dai follicoli come le dita da un guanto. L’organo glandolare però 
dopo così breve tempo aveva subito notevoli modificazioni. Il colore da rosso 
livido era di già divenuto giallastro, ed il volume era diminuito della metà, i 
follicoli non misurando più in altezza che da un mezzo millimetro ad uno. 
Esaminando al microscopio il diametro interno dei follicoli, non avevano più' 
all’apice che la larghezza di uno a uno e mezzo centesimi di millimetro, e 
alla base quella da 4 a 5 centesimi di millimetro. La rete vascolare fra i 
follicoli non era più discernibile. 

Rimane anche a sapersi dopo quanto tempo Porgano glandolare o placenta 
materna sia completamente distrutto, e come questo avvenga e si ricopra di 
nuovo la superficie interna dell’utero degli strati epiteliali che la rivestouo 
quando P utero non è pregnante. Ma la volontà non basta per sciogliere queste 
e molte altre importanti quistioni attinenti al periodo di formazione e al modo 
di disfacimento dell’organo glandolare o porzione materna della placenta che 
ho descritto, in questo troppo costoso animale. Le occasioni favorevoli per 
osservare non mancheranno ad altri ora che ho avuto la fortuna di iudicare 
la parte più importante del fatto. 

t. vii. 20 
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DELL’ ORGANO GLANDULARE O PLACENTA MATERNA 

NEGLI ANIMALI 

NEI QUALI LE PLACENTE SONO MULTIPLE 

COME NEI RUMINANTI, 

OSSIA DEI COTILEDONI UTERINI NEI DETTI ANIMALI. 

ben pres 

izioni anatomiche lasciateci dagli antichi. 
> diffusa, vedemmo da essi accennata o 
coli dimenticarsi quella per seguitare ei 
ni o placente multiple, insegnarsi da prii 
no emendali senza però che 1’ intera ver 

provero. Ari 

fu il primo a 
ion è bella. Bel- 

Narrano che Diocle descrisse i coti! 
nome di Acetalula uteri, Ippocrate (1) 
che di questo errore Galeno gliene fece 
di Diocle insegnando che « dentata anii 
que dentata non habent cotyledones (2) » 11 nostro Aid 
dare una figura (3) dei cotiledoni della vacca che per v 
lissime sono invece quelle portate da Hobokenio (4) _r_ 
delle Tav. 14 e 15. Fabrizio d’ Acquapendente (6) e Marco Aurelio Severino 
fecero pei primi rilevare le differenze di volume che i cotiledoni uterini hai 
nell’utero gravido e non gravido, specialmente nelle pecore e nelle vacche, 
non gravidis, scrisse Severino, quidem similes grano tritici, in gravidis vi 

Ma assai tempo prima di loro Aristotile (7) aveva anche indicato l’accresce 
loro nella pregnanza e che dopo il parto « minora redduntur demumque obli 
rantur.» 11 Needham (8) aveva aggiunto che le caruncole del Chorion in princi 
della gestazione difficilmente si staccano dalle glandole ( cotiledone uterino ) 
che grandeggiando il feto come se maturassero si staccano facilmente « et spoi 
cum foetu abeunt. » Aggiunse però « Glandulse vero ipsae in utero relictse paulal 

Anche Hobokenio chian i cotiledoni uterini col nome di glandole, ma me- 
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delle glandole uterine il peduncolo dei cotiledoni nell’utero gravido, e con 
molta esattezza descrisse e delineò i vasi uterini che pel detto legamento vanno 
alle glandole o cotiledoni uterini. 

Alle cognizioni fin qui insegnate nulla aggiunse il Malpighi (1), ed i moderni 
assai poco anche su questo argomento aggiunsero alle osservazioni degli antichi. 
Generalmente s’insegna che i cotiledoni uterini sono appendici della membrana 
mucosa dell* utero dei ruminanti, che si veggono allo stato rudimentario anche 
nell’ utero dei feti, che acquistano alcun poco di sviluppo dopo la nascita, si 
ipertrofizzano durante la gestazione e persistono durante la vita degli animali. 
Parlando delle glandole otrìcolari dell’utero accennai già che il Prof. Speigel- 
berg, e vedremo ora senza ragione, indicò che i cotiledoni uterini non erano 
che espansioni e dilatazioni delle glandole otrìcolari. Un Illustre Anatomico Ita¬ 
liano da poco tempo rapito alla scienza e alla patria, il Prof. Bartolomeo Pa- 
nizza nel suo ultimo lavoro pubblicato (2) discorse dei cotiledoni, ricordò che 
le eminenze mammillari che si veggono nell*interno dell’utero vaccino virgi- 
neo, sono i rudimenti dei futuri cotiledoni materni, e disse delle differenze 
che presentano riguardo al loro sviluppo e grandezza a seconda della età, della 
pregnanza o nò e del posto che occupano. Accettò il confronto che già avevano 
fatto gli antichi, somigliando i cotiledoni dell’ utero gravido ad una spongiola 
o morella esculenta, e descrìsse il gambo stretto o peduncolo, che Hobokenio 
aveva indicato col nome di legamento. Il Panizza disse che era appianato, co¬ 
stituito dalla mucosa uterina, nel quale sono vasi di ogni sorta e nervi spet¬ 
tanti al cotiledone, aggiungendo che gli alveoli di questo più e meno grandi 
e profondi sono suddivisi in alveoli secondari. L’Illustre Anatomico prima di 
ogni altro, toccò la grave e importante questione dello sviluppo dei cotiledoni 
nella pregnanza. E benché su questo argomento lasci molto a desiderare, spe¬ 
cialmente dopo che avrò dimostrato che non è tanto un’ipertrofia dei cotiledo¬ 
ni preesistenti che produce la porzione del cotiledone materno, quanto una 
vera neoformazione di un organo glandolare nel luogo corrispondente alle emi¬ 
nenze mammillari dell’utero non gravido, pure sono lieto di riportare le stesse 
parole dell’Illustre Anatomico perchè segnano la data da cui si dovrà partire 
per queste nuove e interessanti ricerche, le quali dovranno estendersi ancora 
per conoscere come dopo il parto si distrugga o si perda l’organo glandulare 
di nuova formazione. Ad ogni modo lasciò scritto il Panizza (3). « Tenendo 
dietro ai primordi della gestazione vaccina, si viene a riconoscere come si 
sviluppano i cotiledoni materni e fetali. Nell’utero vaccino, esaminato dal decimo 
giorno ad un mese dalla fecondazione, si scorge la membrana esterna delP in¬ 
viluppo del feto, il corion, a semplice contatto della superficie interna delP ute¬ 
ro, e soltanto ove corrispondono i futuri cotiledoni materni, ivi il corion si fa 
alquanto opaco e pieno di rialzetti, o di punteggiature bianche, molli, più o 
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meno elevate a seconda dell’età dell’ embrione; ponteggiature che osservate con 
forti lenti si veggono piò o meno allungate e trasparenti. Queste sono i rudimen¬ 
ti dei cotiledoni fetali che stanno semplicemente appoggiate su quelle parti 
dell’utero, corrispondenti ai rodimenti del cotiledone materno. Riconosciuto che 
i cotiledoni materni non sono che espansioni mollissime della membrana mucosa 
e dei corrispondenti vaseilini, e saputo che i cotiledoni fetali sono rialzi va¬ 
scolosi della membrana vitellina o corion del feto, si comprende come in se¬ 
guito crescendo queste due parti, debba presentarsi il cotiledone materno tutto 
alveolare. » 

In quanto alle differenze che presentano i cotiledoni nelle diverse specie di 
animali ruminanti, scarsissime e molto imcomplete sono le osservazioni che l'an¬ 
tichità ci tramandò e che noi abbiamo nudamente accolte. In quanto alla forma 
Fabrizio aveva insegnalo ed i moderni con Needhara ripetono « Ovis et capra, per 
omnia vacca simifis est; praterquam quod glandes quse illic convexa sunt, 
hic concava apparent et cotyla sive accetabuli nomen sensu maxime proprio 
fernnt (I). * 1 p 

In quanto al numero, oggi ripetiamo con Harvey che i cotiledoni delle 
cerve sono assai vicini per forma a quelli delle vacche, ma che sono molto 
più piccoli e meno numerosi, e ripetiamo che Harvey non ne contò che cinque 
nelle cerve e fino ad ottanta e più nelle vacche. Ma tutto questo è assai poco 
e vorrà convincersene ognuno solo che confronti un utero gravido di pecora 
con uno dì vacca: le differenze non limitandosi alla sola forma della porzione 
uterina coocava negli uni e convessa negli altri. Ma di queste differenze oggi 
non è opportuno il dire, troppe cose rimanendomi a dire per compiere il la¬ 
voro che mi sono proposto. 

In quanto all’ufficio dei cotiledoni, fu in ogni tempo insegnato che in essi si 
elaborava l’alimento pei feti degli animali ruminanti, ma sul modo col quale co- 
desto fatto importante si effettuava, non vi fa accordo fra gli antichi e non vi è fra 
i moderni. Aristotile (2) insegnò che nei cotiledoni « veluti mamma reponitnr a na¬ 
tura foelui alimentum sanguineum » e Fabrizio (3) ammettendo la diretta comunicazio¬ 
ne dei vasi materni coi fetali nei cotiledoni, trasse argomento di conferma da alcune 
cellule pigmentale in nero che osservansi spesso in alcuni cotiledoni delle pecore 
« plurimis atrisqne punctis,qua ab ruptura orificia venarum sunt. » Guglielmo Har¬ 
vey (4) fu campione dell’opposta dottrina » lu cotyledones alimentum foelui recon- 
ditur non qnidem sanguineum, ut Fabricius voluit sed mucosum, ovique albumen 
crassius piane refereos. linde etiam manifestimi est bìsulcorum foetus, ut alios 
omnes sanguine materno non ali.» Più esplicito ancora d’Harvey fu il Needhara (5) 
Per molem carneam filtratur suceus nutrilius in placentiferis omnibus et in 
glandnliferis sive ruminanti bus. In Ruminantibns hoc peculiare obtingit, quod 
succus, prinsquam carunculas carneas chorio accrescentes ingredilur, in glan- 
dulosa corpora extuberat, qua loculamentis quibusdam, quasi favorum alveolis 
nbique terebrata, surculos et digitulos a placentibus chorii exporrectos recipiunt, 

fi' Needam. op. «il. p. 185 e 188. 
(21 De generatane Ànimalium Cap. V. 
3) Op. «il. p. 39. 

(4) Fxercitationes de generatione aniroalium. Patavii 1668. n. 579. 
(*) Op. 
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ìisdemque se mulgeri siaunt. E infine per lacere di tanti altri PHaller (1) 
recisamente sentenziava « In ruminantibus manifestum, fit matrem inter et foe- 
tum, non sanguinis, sed lactis esse commercium ». 

La denominazione di mammelle uterine, fu data anche dagli antichi ai coti¬ 
ledoni, ed il nome di latte uterino fu da molti prima dell* Haller adoperato 
per indicare l’umore che in quelli si ritrova. 

In quanto alla natura di questo umore Harvey chiamandolo albume mucoso (2) 
ricorda che fu noto pure a Galeno. Vesalio lo disse mucoso, e Malpighi dimo¬ 
strò che cuocendolo assumeva i caratteri dell’albume cotto (3). 1 più con Needham 
si contentarono di chiamarlo latte uterino o lo qualificarono per umore non 
dissimile dal latte. Vieussens lo disse vero latte (4). 

Fra i moderni Duverney (5) ed Eschricht riguardarono la porzione uterina 
dei cotiledoni come una vera gianduia, il di cui umore assorbito dai villi dei 
chorion serve alla nutrizione dei feti. Non vuoisi qui tacere un giudizio 
comparato che fece l’Harvey sul modo di nutrirsi dei feti dei ruminanti nei 
periodi di vita intra ed extra uterina « Idque manifestum est, quod de cotyle- 
donibus in cervarum aliorumque bisulcorum carunculis supra diximus: nempe 
carneam molem in iis animalibus spongiosam esse et, favi instar, infinitis pene 
acetabulis constare, eamdemque mucoso albumine repleri, atque inde vasorum 
umbilicalium fines nutrimentum hanrire, quod in foetum transferant: quemadmo- 
dum in jam natis animalibus venarum mesentericarum ramuli, per intestinorum 
tunicas diffusi, ex iliis cbylum absorbent » (6). Ma tornando alle qualità o com¬ 
posizione chimica dell’ umore che trovasi nei cotiledoni, Prevost e Morin furono 
i primi a fare un’ analisi chimica del detto umore, e vi trovarono albume, fi¬ 
brina, caseina, una sostanza gelatinosa, una materia colorante in rosso, dell’ osma- 
zomo, del grasso e dei sali. Schlossberger di Tubinga nel 1855 esaminò il latte 
uterino dei ruminanti: secondo lui quest' umore ha la consistenza della crema, 
si mostra al microscopio composto di nuclei liberi, di goccie di grasso e di cellule 
epiteliali, ha reazione leggermente acida e contiene albume, sali e non zucchero. 

Il Dott. Arturo Gamgee(7) trovò che la reazione del liquido era alcalina, ed ebbe 
solo la reazione acida quando cominciava la scomposizione nel liquido, e vi 
trovò acqua, albume, albuminanti alcalini, grasso o sali inorganici (8). Anche 
Spiegelberg di Friburgo (9) non vi trovò come Gamgee nè zucchero nè caseina 

B. 21. 
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per cui crede nou convenga all’umore la denominazione di latte uterino: ad 
ogni modo gioverà ricordare come fatto che potrebbe avere una certa impor¬ 
tanza ad intendere i diversi risultati ottenuti, che dal 1855 il Bernard (1) 
riscontrava Io zucchero nei muscoli e nei pulmoni nei primi periodi della vita 
intrauterina dei vitelli, delle pecore, dei cani, dei conigli e dello stesso feto 
umano, e prima che si trovi lo zucchero nel fegato di questi animali. Ne 
trovò nel liquido dell’allantoide, in quello dell9 amino e della vescica orinaria 
e che da questi liquidi, come dai tessuti dei feti scompare, mano mano che si 
stabilisce secondo lui la funzione glicogeni nel fegato. Tre anni dopo il Bernard (2) 
confermava che inutilmente aveva per molti anni ricercalo la materia glicogenica 
nei cotiledoni delle pecore e delle vacche nei diversi periodi della loro età 
ma credette di dimostrare che se negli animali a placenta unica si trovano le’ 
parli vascolari e le glandolari secernenli cioè secondo lui lo zucchero, mescolate 
assieme, queste due porzioni si sviluppano separatamente sopra membrane distinte 
nei ruminanti, la vascolare sul corion e la glandolare sulla faccia interna del- 
1 ammos. L organo glandolare o cellule glandulari o glicogeniche sarebbe 
a di lui parere formato dalle placche biancastre che si trovano ne’primi mesi 
della pregnanza sulla faccia interna dell’ amnio, e che sebbene note pri¬ 
ma di lui, pure era sfuggito a tutti il significato fisiologico che avevano. 
Questo argomento aspetta dalla Chimica una lunga serie di lavori per dare 
una sicura interpretazione ai fatti e rischiarare completamente l’ardua questione 

?l‘T;li "Urm°ne ?" .fc,i- P" ora mì ad accennare soliamo che 
avendo trattato I umore lattiginoso dei cotiledoni come quello che irrorava tutta 
la superficie interna dell’utero della cavalla gravida a termine che mi fu dato 
esaminare tanto coll acido nitrico come colla bollitura si faceva manifesta in 
entrambi la presenza dell’albumina. Ottenni la reazione caratteristica del- 
1 amido, trattando il liquido della cavalla colla tintura di iodio e aggiungen¬ 
do una goccia di acido solforico. Nell'uno e nell’altro caso adoperando il solo 
jodio si ebbe 1 intorbidamento del liquido proprio della deslrina, e che in fine 
adoperando una soluzione di nitrato d’argento si ebbero traccie dell'esistenza 
del cloruro di sodio. 

in breve i diversi insegnamenti che furono dati intorno alla 
struttura dei cotiledoni e all' umore che secernono, non debbo tacere che in 
questi ultimi tempi il Colin (3) affermò che il preteso umore in essi conser¬ 
vato non era che il prodotto di un’illusione, altro non essendo che un pro¬ 
dotto della decomposizione cadaverica. Ad onta delle assicurazioni date dal 
Colin, I osservazione è troppo facile a farsi ed è cosi palmare che fu contrad¬ 
detta da tutti e non da uno solo appoggiata. 

Due furono adunque le opinioni fondamentali circa l’ufficio dei cotiledoni 
che divisero gli antichi, e sono pur quelle che durano anche oggi, modifi¬ 
cate soltanto e piegate dirò così al linguaggio imposto dai progressi che mano 
mano andò facendo l'anatomia e la fisiologia. I due capiscuola dell’antichità 
sodo habnzio che ammetteva la diretta comunicazione dei vasi materni con 

(1) Lecons de Pbysio logie expérim 
(2) Memoire sur une Nocelle Fon 

g.e T. X. p. 112. 
(3) Traité de Phys. Comp. des Ani 
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quelli del feto nei cotiledoni, e Harvey che insegnava l’umore separato dei 
cotiledoni essere assorbito dai villi della placenta fetale. Ai seguaci di Fabrizio 
si possono ora rannodare tutti coloro e sono i più che credono nutrirsi il 
feto nell’utero delle madri per mezzo di uno scambio di materiali nei cotiledoni 
fra i vasi della madre e quelli del feto/e come seguaci di Harvey quelli che 
almeno pei ruminanti ammettono l’assorbimento degli umori separati dai cotiledoni 
materni. A quest’ultimo concetto si rannodano pure coloro che credono, l’u¬ 
more separato dalle glandole uterine servire alla nutrizione dei feti, o i cotile¬ 
doni altro non essere che dilatazioni od espansioni della mucosa o di porzione 
delle glandole uterine, opinione alla quale accennai parlando delle glandole 
otricolari dell’ utero nei ruminanti e sostenuta da Spiegelberg. 

Un insegnamento dato dagli antichi anatomici intorno ai cotiledoni materni 
dei ruminanti è giunto fino a noi immutato, per quanto si mutassero le parole 
colle quali il fatto veniva indicato, o si volesse con nuove osservazioni illustrare 
e conoscere il fatto stesso. Voglio dire che nell’utero delle femmine degli ani¬ 
mali ruminanti e per sino nell’età fetale si trovano i rudimenti dei cotiledoni 
che aumentano col crescere dell’età, e grandemente si sviluppano nella pre¬ 
gnanza per decrescere dopo il parto, rimanendo essi pur sempre nell’utero. Nè 
mutarono sostanzialmente questo precetto coloro fra i moderni che lo sviluppo 
dei cotiledoni nella pregnanza attribuirono, non ad un ampliamento della mucosa, 
ma ad un ampliamento e dilatazione di una porzione delle glandole otricolari. 
Nessuno sospettò che l’ampliamento dei cotiledoni nella pregnanza dipendesse 
dalla nuova formazione di un nuovo organo glandolare, che differisce solo per 
questo da quello che ho descritto svilupparsi nell’ utero della cavalla, e cioè che 
in questo animale la neoformazione ha luogo su tutta la superficie interna del¬ 
l’utero e l’organo glandolare ha le forme più semplici, mentre nei ruminanti 
la neoformazione ha luogo solo in alcuni punti circoscritti della superficie ute¬ 
rina, e l’organo glandulare che si sviluppa è di struttura più composta. 

Prima che io facessi l’importante osservazione che ho indicato nell’utero 
della cavalla e che mi schiuse la via per le indagini che vi presento, io per¬ 
detti molti lunghissimi mesi inutilmente confrontando la struttura dei cotiledoni 
materni nell’utero non gravido e gravido delle vacche, e in queste lunghe e 
infruttuose indagini nelle quali ebbi a socio paziente un egregio e studioso 
giovane il Dottor D. Severi, non ci fù mai dato di raccogliere un solo e anche 
lontano indizio per persuaderci non l’esattezza ma solo la probabilità della dot¬ 
trina insegnata da Spiegelberg (1) 

Parlando delle glandole uterine accennai già che mercè tagli traversali dei 
cotiledoni dell’utero non gravido mi ero assicurato che in questi oltre alle glan¬ 
dole otricolari, vedevansi agglomerati un infinito numero di esili follicoli glan- 
dulari Tav. 5. fig. 2. Lontanissimo dal sospettare la neoformazione di un or¬ 
gano glandulare speciale nell’utero di tutte le femmine dei mammiferi, qualun¬ 
que forma avesse la placenta, immaginavo, l’osservazione niegandomi la dilata¬ 
zione ed espansione delle glandole otricolari nella formazione dei cotiledoni nel¬ 
l’utero gravido, immaginavo dicevo che avrei trovata la soluzione della mia 

(1) Vedi 
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ricerca, dirigendo le indagini a questi esili follicoli, che credetti ipertrofizzarsi 
nella pregnanza e che così atrofici si vedessero nell’utero non gravido. 

Parlando della formazione della placenta negli animali nei quali è unica e 
descrivendo quello che osservai avvenire nei piccoli follicoli della mucosa nel¬ 
l’utero della coniglia si vedrà che era pure lecito sospettare che Io stesso fatto 
con alcune modificazioni si ripetesse sulla mucosa dei cotiledoni per formare 
la parte glandulare di questi, ma io amo restare nel dubbio quando i fatti non 
hanno chiaramente parlato, tanto più che alcune osservazioni di fatto sembrano 
diniegare questo modo di formarsi della porzione glandulare o materna della 
placenta dei ruminanti. 

Sezionando verticalmente i cotiledoni di un utero gravido, e le pareti unite 
dell’utero, facilmente si scorgono distìnte tre parli: t.a le pareli dell’utero, 
dalle quali si eleva 2.a una piegatura della mucosa ristretta alla base che si 
espande verso la sommità dalla quale si elevano come tanti sepimenti piramidali di 
sostanza connettiva che vanno a formare la terza parte o porzione superiore o ultima 
del' cotiledone. La piegatura della mucosa forma quello che oggi chiamasi pe¬ 
duncolo del cotiledone o legamento del cotiledone di Hobokenio, pel quale si 
portano i vasi alla 3.a ed ultima parte ossia alla parte glandulare del cotile¬ 
done degli antichi e dei moderni anatomici. 

Il peduncolo rappresenta la parte antica o permanentemente stabile del 
cotiledone nell’utero della vacca ( non parlo delle differenze che a questo ri¬ 
guardo si osservano nella pecora) e la terza porzione più notevole e superiore 
rappresenta 1’organo glandulare di nuova formazione che rimane pure nell’u¬ 
tero dopo il parto , ma che effettuato questo, completamente scompare come 
vedemmo avvenire dell’organo glandulare nell’utero delle cavalle. Se la totale 
scomparsa nell* uno e nell’ altro caso sia dovuta ad un semplice processo di 
graduale atrofia, o nelle vacche la porzione glandulare dei cotiledoni si di¬ 
strugga per degenerazione grassosa come avviene della mucosa uterina nel luogo 
dove si formò la placenta negli animali nei quali è unica come nei carnivori, ri¬ 
mane a dimostrarsi: ad ogni modo le cose dette dimostrano chiaramente i seguenti 
fatti: che la superficie convessa delP antico cotiledone, ha perduto per la pregnan¬ 
za la forma e la struttura anatomica che aveva. Non è più liscia e lievemente 
convessa, perchè da tutta la sua superficie si sono elevate lunghe e sottili pi¬ 
ramidi che appariscono come digitate nelle sezioni verticali e sono formate in 
gran parte da tessuto connettivo di nuova formazione Tav. 6. lett. d. d. e da 
vasi che sono un prolungamento dei vasi uterini. Tav. 6. lett. f. f. Ha avuto 
luogo adunque per la pregnanza, su tutta la superficie della porzione stabile e 
permanente del cotiledone, una neoformazione di tessuto connettivo, che vedremo 
essere Io stroma dell’organo glandulare di nuova formazione; si ripete in bre¬ 
ve e in modo più completo e complesso quello che già notammo avvenire nor¬ 
malmente nella mucosa uterina di alcuni mammiferi, nei quali anche nello stato 
dell’ utero non gravido, la mucosa si eleva formando grandi 'pieghe con nume¬ 
rose incavature a foggia di festoni. 

Esaminando il penducolo tanto con sezioni trasverse che longitudinali, appa¬ 
riscono i vasi notevolmente ingrossati che si distribuiscono formando una fitta 
rete per le appendici di tessuto connettivo che dividono in tanti sepimenti la 
porzione nuova o glandulare del cotiledone. Le glandole otricolari ed i follicoli 
glandolali hanno pur essi acquistato un diametro maggiore, ma sono molto 
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difficili a vedersi in vicinanza della base dell’organo glandolare, e quando si 
riesce a vederli hanno perduto la forma rotonda nel loro diametro trasverso, ed 
acquistato quella elitlica od anche di fenditure, nelle quali non si discerne più 
bene per T acquistata trasparenza, 1’elemento epiteliale interno. Nei follicoli 
glandulari più facilmente mi occorse di vedere mutato l’interno epitelio in glo¬ 
buli granulosi molto diafani. T. 6. fig. 1. lelt. m. in. 

In quanto alla struttura dell’organo glandulare di nuova formazione, gli an¬ 
tichi ed i moderni anatomici si contentarono di affermare che presentava al- 
l’esterno molte aperture e fori da cui la somiglianza come disse Malpighi col fungo 
che presso di noi ha il nome volgare di sponzuola. 11 Panizza con alquanto 
maggiore esattezza notò che le esteriori cavità si suddividevano nell’ interno in 
molti alveoli secondari. A prima vista riesce difficile formarsi un concetto e- 
satto della reale disposizione anatomica interna dell’ organo glandulare. Ho cer¬ 
cato di rappresentarla schematicamente colla Fig. 2. della Tav. 1. e spero che 
confrontando questa colla Fig. 1. della Tav.6. che rappresenta al naturale e 
veduta a 250 diametri una porzione delP organo glandulare di una vacca gra¬ 
vida al terzo mese di gestazione, spero dicevo che potrò dare un concetto pre¬ 
ciso della disposizione del detto organo. 

Ho indicato che dalla superficie del cotiledone uterino si veggono elevare 
mercè tagli verticali delle colonne o piramidi di tessuto connettivo, lett. d. d. 
Tav. 6. Fig. 1. formano queste le pareti di tanti calici di forma alquanto ir¬ 
regolare riuniti e stipati fra di loro, che si aprono all’esterno con fori o fen¬ 
diture di diversa forma ed estensione. Pei detti fori o fenditure entrano i villi 
del corion. Sulla superficie interna dei detti calici, partono numerosissime la¬ 
minette di tessuto connettivo che costituiscono come tanti tubi che si aprono 
nell’interno dei calici, i tubi sono coperti tutti nel loro interno e nella loro 
apertura comune ed esterna da un epitelio pavimentoso, per cui costituiscono 
tanti otricoli glandulari, che non sono più verticali alla mucosa delP utero come 
nella cavalla, ma sono situati lungo l’asse trasversale di quella. Non sono più 
semplici come nel primo caso, ma sovrapposti gli uni agli altri. La forma dei 
calici, a base ristretta e apertura superiore molto larga rende impossibile i 
tagli verticali continuati su di un dato numero dei detti otricoli, come li ho 
rappresentati nella figura schematica: nel fatto realmente vengono essi tagliati 
in tutti i sensi Tav. 6. Fig. 1. lett. b. b. b. e. e. per cui a prima vista appare 
un bucherellamento nel quale non appare alcun ordine, ma attentamente guar¬ 
dando anche a questi tagli lett. b. b. b. di detta Tav. sono manifesti in alcuni 
luoghi i follicoli glandulari entro i quali si veggono le villosità del chorton 
tagliate, lett. a. a. e. c. 

Rimane ad osservarsi ed a me è mancato il materiale per farlo, come si 
stabilisca il processo formativo dell’organo glandulare o della porzione nuova 
del cotiledone che si sviluppa nella pregDanza, come anche rimangono ad os¬ 
servarsi le metamorfosi retrograde mercè le quali l’organo nuovo si distrugge 
dopo il parto. 

11 Panizza che come accennai indicò come si sviluppassero le villosità del 
corion o cotiledoni fetali nei luoghi corrispondenti ai cotiledoni uterini, nulla 
disse di preciso intorno a questa ultima osservazione. Debbo però io qui no¬ 
tare una osservazione fatta riguardo ai cotiledoni fetali. Non pongo menoma¬ 
mente in dubbio quanto fu affermalo dal Panizza, ma esaminando il corion di 
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vacche al terzo mese di gestazione o poco meno, e tolto a questo l’indumento 
cellulare che osservasi sulla di lui faccia esterna, e che dimostrai costituire 
la decidua in detto animale, e adoperando nel corion così preparato i soliti 
processi di imbibizione mi fu facile riscontrare che il processo formativo dei 
cotiledoni fetali si prepara molto estesamente su tutta la superficie esterna del 
corion e che solo si sviluppano in modo notevole nei luoghi che sono in corri¬ 
spondenza dei cotiledoni uterini. Dove questi non sono il processo formativo 
dei cotiledoni fetali dirò cosi abortisce, e si palesa mercè Pesame microscopico 
per certe piccole elevazioni ad ampio andamento serpiginoso formate da cellule 
di tessuto fibroso che poggiano su di una rete di grossi corpuscoli di connettivo 
a prolungamenti molto corti e larghi, sulle pareli dei quali si veggono alcuni 
nuclei, formano così una estesa ed elegante maglia che non ha più i caratteri 
dei corpuscoli del connettivo, e non ha acquistato quelli di una vera rete vascolare. 

La povertà dei mezzi di cui posso disporre e le gravi difficoltà che s" in¬ 
contrano per istituire queste ricerche in animali tanto costosi mi hanno obbli¬ 
gato a tacere interamente sopra alcuni fatti che avrei amato potere alla meglio 
chiarire. Se a me non si offrirà propizia occasione per queste osservazioni, 
mi auguro che ad altri si offra e la colga per colmare le lacune che io sono 
costretto a lasciare in questo lavoro. 

DELL’ORGANO GLANDOLARE 

O PORZIONE MATERNA DELLA PLACENTA 

NEGLI ANIMALI 

NEI QUALI LA PLACENTA È UNICA 

Quella parte dell’uovo che si pone a contatto coll’utero della madre ebbe 
nella specie umana la denominazione di Placenta da Realdo Colombo (1). Ac¬ 
colta questa denominazione anche oggi dai moderni, fu estesa a tutti i mammiferi, 
qualunque ne fosse la forma, e solo a seconda di questa distinsero le placente 
in disseminate o diffuse in multiple ed in placente uniche. 

Delle placente multiple e diffuse o villose ho già' tenuto parola, ed ora mr 
accingo a discorrere delle placente uniche, intorno alla struttura e ufficio delle 
quali insorsero e durano le maggiori discrepanze. In questa parte storica io 
certo non raccoglierò le infinite opinioni e dottrine che si insegnarono, ini li¬ 
miterò soltanto a quelle che hanno una attinenza diretta colle nuove osserva¬ 
zioni che vi presento, giacché credo che anche le imperfette osservazioni e 
gli errori dei predecessori in un ordine determinato di idee, giovino grande- 

L 
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menle a fermare od concetto esatto sulle nuove osservazioni che avrò l’onore 
di presentarvi. 

Fra le indagini storiche sugli insegnamenti dati sulla placenta Unica, di grande 
importanza panni quella, che tende a porre in chiara ed incontrovertibile luce 
se la placenta sia una parte di intera spettanza del feto, ovvero si distingua 
in due parti, l’ima spettante alla madre e l’altra ai feto. 

Harvey (t) aveva già recisamente affermato « Placentam partem esse foetus 
non matris» Questa sentenza seguita da non pochi pareva che non dovesse 
più oltre essere seguitata dopo che Hunler (2) ebbe così chiaramente dimostrati 
i vasi che dall’ utero si portano alla placenta che chiamò Utero-placentaii. Ma 
negata poscia ingiustamente l’esistenza dei detti vasi, non mancarono anche fra 
i moderni (3) coloro che non ammisero che una semplice sovrapposizione dei 
due organi, e che invece di riguardare la decidua serolina come un mezzo di 
riunione, la giudicarono un tessuto inorganico tenue e delicato, ma pure vale¬ 
vole a tenere disgiuuli i due organi. 

Il concetto che la placenta fosse distinta in due parti, una spettante alia 
madre e Y altra al feto, è antico, ed è realmente per alcuni animali almeno 
dovuto a Fabrizio (4) il quale indicò che nei porcellini d’india, la placenta 
era duplice, generalmente però l’insegnamento di avere distinte le due parti 
indicate nella placenta è attribuito a Wharton (6). Etenim ipsa placenta duplex 
est. Altera ejus medietas pertinet ad uterum: altera ad chorion. Atque hae 
medietates inter se apte committuntur, seu potius inoculantur. Constai enim 
ex insequali superficie: nimirum alveolis et protuberantiis sibi mutuo apte re- 
spondentibus: ita ut alveolis unius medietalis protuberantiam alterius in se 
excipiat et undique amplectantur. » 

La dottrina se vuoisi di Wharton, fu ben presto però combattuta, e Needham (6) 
dopo avere riepilogato il passo che ho citato soggiunse « Haec sententia ad 
literam vera est, si de ruminantibus sermo sit quibus omnibus uteri intima 
membrana statim a conceptu in tales glandulas exsurgit, et faelurae preluda!. At 
vero placentulae a parte matris respoodentes io solis glanduliferis (ruminanti 
cioè ) occurrunt. » Ma ad onta di questo, il Needham che sosteneva la placenta 
essere semplice et soli chorio propria, tanto nei carnivori che nella donna, 
ricercando l’utero gravido comparativamente in diversi animali, ripeteva nei 
roditori un’ osservazione analoga a quella a cui Fabrizio aveva accennato nei por¬ 
cellini d’india ed insegnava « In cuniculo placente binae sunt, neutra tamen uteri 
dicenda est, utpote quae chorion in partii comitantur cum eadem exeunt. Adeo 
ut haec ammalia inter placentifera et glandulifera media videantur» e più avanti 
parlando sempre della placenta nei conigli (7) Singulis nempe foetibus, singulas 
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placentas imperni hoc animai,quae tamen utero mediante glanduloso corpore agglu¬ 
tinane » Questo stesso fatto era notato da Graaf (1) benché lo rivolgesse contro 
la dottrina di Wharton. In cuniculis vero et leporibtis et quibusdam aliis ani- 
raalibus ea parte, quà chorio annectitur, rubet; altera vero, qua cum utero 
copulatur, albicai, et utraque cum foetu simul excluditur, sic ut illa nou magis 
quam altera ad uterum pertinere videatur. » 

II nostro Malpighi più chiaramente di ogni altro non descriveva ma divi¬ 
nava le due parti della placenta ed assegnava ad ognuna uno speciale e diverso 
ufficio: la placenta secondo lui « Est gianduia conglobata sui generis, in qua 
portio uteri, propria carne donata, reccptum ab ulerinis arteriis succum per- 
colat, qui separatus io sinuosis cavitatibus recolligitur, donec sensim fìstulosas 
alterius glandulse parti radiculas subeat, et venarum surculis excipiatur (2). Le 
osservazioni speciali e gli insegnamenti di Fabrizio, di Needham, di Graaf e di 
Malpighi furono ben presto dimenticati ed anche smentiti, e l’Haller p. e. 
dopo aver detto (3) che « cuniculi placenta ad humanam accedit, disse a p. 243. 
In cuniculo, placenta huraanse similis sanguine pienissima tuberculis suis ad 
similia lubercula uteri adherescit » ed io quanto alla struttura glandulare, sentenziò 
che di glandole non eravi traccia nella placenta (4) e Velpeau (5) dopo ses¬ 
santa anni constatava che nessuno più credeva alla presenza di parti gianduia» 
nella placenta. 

Non passarono molti anni però che il concetto che Malpighi si era fatto 
della placenta tornò a rivivere mercè le osservazioni di Baer e di Sharpey e 
di quanti altri credettero che nella composizione della placenta entrassero al¬ 
meno in alcuni animali le glandule otricolari dell5 utero, ma velarono dirò così 
questo concetto fondamentalè, immaginando che le ultime diramazioni dei vasi 
fetali dei villi del chorion, si ponevano a contatto colle reti vascolari che cir¬ 
condano le glandole uterine, e che assottigliale grandemente le pareti di queste, 
lo scambio dei materiali fra il sangue della madre e quello del feto avveniva 
sempre nello stesso modo (6). Non è a tacersi però che alP illustre Bischoff (7) 
le osservazioni di fatto dello Sharpey e di Weber, ingenerano qualche dubbio 
e sarà utile riportare le sue stesse parole. » 

Se vero è, scriveva egli, come asserisce Sharpey che la placenta della ca¬ 
gna debba P origine sua all* insinuarsi che fanno le villosità del chorion in 

(1) Opera omnia. Logd. 1678 p. 207. 
(2) Opera omnia. Londini p. 35. 
(3) Elemenl. Physiol T. Vili. Berna 1766. p. 224. 
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canali gianduia» della matrice che sano circondati da un reticolo capillare di 
vasi uterini e che questi canali e queste villosità crescendo e ramificandosi 
continuamente s’incastrino negli altri,, come io potei verificare nelle osservazioni 
da me fatte in addietro sulla cagna; se è pur vero che, come affermano Weber 
e Sharpey, la caduca umana non sia egualmente formata in gran parte che 
dalle glandule uterine assai sviluppate e che la sua apparenza crivellata dipenda 
dalle aperture di tali glandule, egli è molto verisimile che nella specie umana 
del pari, la placenta non riconosca la sua origine se non dalla circostanza che 
le villosità del corion le quali costituiscono i vasi ombellicali penetrano in quei 
canali gianduia» sopra un punto della faccia interna della matrice, e che con¬ 
tinuando sempre e questi e quelle a svilupparsi, finiscono col costituire la placenta. 

Ma allora divien certo che il conflitto dei due sangui nella placenta non 
consiste in uno scambio diretto di materiali fra di loro, e che i vasi e le glan- 
dole della matrice forniscono una secrezione di cui si impossessano le villosità 
ed i vasi ombellicali introdotti nelle glandole. » 

11 dubbio emesso da Bischoff fu accolto da alcuni valenti fisiologi anche in 
questi ultimi tempi, ma non fu portato alcun fatto nuovo, per convalidarlo o 
per combatterlo, e l’opinione che ebbe più proseliti si fu quella, che insegnava 
la porzione materna della placenta essere formata dai vasi della madre che 
andavano alla placenta. Ma se l'accordo era quasi universale per questo, sor¬ 
gevano la maggiori discrepanze riguardo al modo col quale i vasi materni si 
ponevano a contatto con quelli del feto. 

Ho già altrove indicato che io rannodava ai seguaci dell’antica dottrina che 
insegnava la comunicazione diretta del sangue fra madre e feto, quei moderni 
cultori che insegnano, dimostrata falsa nella sua base di fatto quella dot¬ 
trina; insegnano però che lo scambio dei materiali per la nutrizione dei feti, 
avviene per processi di endosmosi e di esosmosi a traverso le pareti dei vasi 
materni e fetali. 

I seguaci di questa dottrina che come ho detto, sono i più, vanno però 
a parer mio distinti in due classi. Nella prima porrò coloro pei quali la pla¬ 
centa non è che un intreccio di vasi: nella seconda quelli che accettando il 
principio ammettono però che le reti vascolari della placenta materna sono 
suffulte o da piegature della mucosa uterina o nella specie umana dalla decidua 
serotina. I primi ebbero a maestro Galeno (1). Venas et arterias chorii in uteri 
venas et arterias insertas esse principium secundinarum » dimenticando quello 
che aveva pur detto altrove (2) che la placenta era una carne glandulare che 
si formava attorno ai vasi dell’utero. 

Fra gli antichi Fabrizio fu strenuo difensore della comunicazione diretta 
fra madre e feto per mezzo dei vasi, e benché altri la negasse, pure in ogni 
tempo e fino quasi ai giorni nostri, l’opinione di Fabrizio trovò sostenitori (3) 

< t) De Formato Fochi. 

Cewper. The Anatomy of t 1698. Nortwyck. meri ì 
•d «sa altri et placenta; 
Street, da Coeur. Paris 1783. Flourea» Cours i 
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e contradditori (1). E agli alcuni che ho ricordato in nota aggiungerò che 
l’illustre anatomico italiano, il Prof. Bartolomeo Panizza nel suo ultimo lavoro (2) 
riassumeva le discussioni che ebbero luogo sopra questo argomento ai congressi 
scientifici di Napoli, Firenze e Padova, dimostrando come alcuni rispettabili 
uomini erano stati tratti in errore da alcuni fatti (iniezioni) che avrebbero 
dimostrata la diretta comunicazione del sangue materno col fetale, concludendo 
Che la comunicazione diretta vascolare fra madre e feto non esisteva, il sistema 
sanguigno dell’uno e dell’altra costituendo un circolo a se, mantenendo però 
fra di loro on mutuo ed inestricabile contatto vascolare anche fra le più mi¬ 
nute anse vascolari arteriose e venose. Molto prima del Panizza il Bischoff 
aveva confessato che rimaneva ancora un problema da risolvere, il determinare 
cioè come sia disposto il sistema vascolare della madre e del feto nella placenta 
e quale sia la parte che serve di sostegno a questo sistema vasale. General¬ 
mente si crede, che i due sistemi vasali dal momento d’origine vanno sempre 
più fondendosi in un organo uniforme che è la placenta, nella quale però solo 
originariamente si distinguono due parti la fetale e la materna. (3) Ma se si 
ricerca che cosa costituisca anche nei primordi la porzione materna della placenta, 
nuli’altro io trovo nei più illustri trattatisti che «i vasi del corion entrano in 
rapporto con una porzione corrispondente ed assai vascolare della mucosa ute- 
riua che ha apparenza reticolata e cellulosa, e che codesta porzione costituisce 
la metà uteriua della placenta (4). La stessa cosa è affermata come osserva¬ 
zione di fatto da Hirtl (5) quando scrive, che in un punto della mucosa ute¬ 
rina si sviluppa una rete colossale di vasi venosi che forma la così detta pla¬ 
centa materna che accoglie in se le sporgenze della placenta embrionica. 

Non ricordo i moderni che ripetono la dottrina già insegnata da antichi 
anatomici che il punto della matrice ove si ferma 1’ uovo, diviene come fungoso 
( carunculae uterinae degli antichi) e che le dette fungosità costituenti la por¬ 
zione materna della placenta si mescolano con quelle del corion o placenta 
fetale, per formare un’ unica placenta. La Boivin e Velpeau (6) che non ac¬ 
cettavano la dupplice distinzione della placenta, a ragione chiedevano « se così 
si forma la placenta, rimane a sapersi in quale epoca e come le caruncole o 
fungosità uterine restino disgiunte, essendo la placenta separata dall’utero dalla 
decidua serolina. » 

L opinione che le due porzioni della placenta siano formate ognuna da pie¬ 
gatore o laminette molto sottili irregolarmente ripiegate sopra se stesse è do¬ 
vuta all Eschricht (7): secondo lui quelle costituenti la placenta fetale partono 
perpendicolarmente dal corion, e per la materna disse aver veduto specialmente 
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nella gatta, che la porzione uterina forma una membrana vascolare, la quale 
benché procedente dalla membrana mucosa della matrice, ne è tuttavia affatto 
differente, la detta membrana s’increspa in piccolissime pieghe fra le quali 
s’incastrano le villosità dei corion, che come si è detto hanno esse pure se¬ 
condo lui la forma di laminette. 

Anche nei roditori la placenta consiste in un uguale incrociamento delie lami¬ 
nette del corion e della membrana vascolare delia matrice. Bischoff accolse questi 
insegnamenti e aggiunse che nel primo periodo della pregnanza quando la pla¬ 
centa comincia a svilupparsi vide nei conigli egli pure distintamente le pieghe 
della mucosa cosperse di eleganti reti vascolari, ma che ih detto animale non 
trovò glandole otricolari uterine nelle quali penetrassero le villosità del corion, 
come ebbe a vedere nella cagna dietro gli insegnameoti di Sharpey e di Baer. 
Muelfer (1) accettò come dimostrate codeste osservazioni ed anzi le elevò a 
principio generale sentenziando che riguardo alla placenta si notano due capi¬ 
tali modificazioni. l.° Sviluppo di villosità ramose nel corion che penetrano 
nella matrice. 2.° Formazione nella matrice e nel corion di pieghe ricche di 
vasi che s’ingranano le une nelle altre. Ma poco più avanti Io stesso Mueller (2) 
parlando della placenta umana dimentica il dato insegnamento generale e affer¬ 
ma che questa è composta di due elementi o porzioni: la fetale e l’uterina che 
si compenetrano reciprocamente. La placenta fetale consiste in tronchi vascolari 
ricchi di villosità ramose, 1’ uterina è formata dalla sostanza della caduca che 
penetra fra le villosità fino alla superficie del corion e le inviluppa totalmente. 
Aggiunge però che secondo Weber la relazione fra queste due parti, è molto 
diversa nell’uomo e nei mammiferi: in questi le villosità vascolari del feto 
non si prolungano che come radici in guaine egualmente vascolari della pla¬ 
centa uterina, per cui i due sistemi di vasi capillari si toccano e vi ha scam¬ 
bio così di materiali fra di loro. Nella specie umana per contrario, le villo¬ 
sità della placenta fetale sono approfondate nei larghi vasi sanguigni prove¬ 
nienti dalle vene materne, per cui le anse vascolari del feto sono bagnate dal san¬ 
gue materno. Eschricht invece credette che anche nella donna come nei mam¬ 
miferi, non vi ha che la rete capillare della caduca ehe entra in contatto colle 
anse vascolari delle villosità del feto: per cui la struttura della placenta ute¬ 
rina sarebbe ad ogni modo la stessa della placenta fetale. In mezzo a tante 
incertezze io voglio ricordare e raccomando all’attenzione vostra A. S. una 
osservazione di Cuvier ampliata da Mueller (3) che in alcuni pesci (Squali) 
come nelle Carcharias, Prionodon, e Scoliodon, osservasi l’unione dei feti colla 
matrice per mezzo di una placenta. In questi animali è detto che la placenta 
uterina è formata da ripiegature molto elevate della membrana interna della matrice 
che esattamente corrispondono alle ripiegature della placenta fetale e si fondono 
così intimamente fra di loro come la placenta uterina e la fetale nei mammiferi. 

Io non posso per osservazioni mie proprie confermare questa osservazione 
che per l’ordine delle idee che vi espongo in codesto lavoro, non dubito di 
giudicare importantissima. Vi accennai già sulle prime alla permutazione delle 

0 Manuel de Physiolcgie T. 2. p. 730. Paris f85f. 
<*> Op. di. p. 734. 
(3) Op. cit. p. 729. 
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pieghe della mucosa uterina in organo glandolare nei casi in cui la placenta è 
unica. La placenta degli Squali per le osservazioni indicate rappresenterebbe 
nel modo più semplice ed elementare la placenta dei mammiferi che l’hanno 
unica, e la conoscenza di questi graduali trapassi dirò così della natura, forniscono 
sempre argomento di dilucidazione e conferma per le osservazioni le più com¬ 
plicate e formano il grande segreto dell’utilità somma e dell’importanza sem¬ 
pre nuova e rinascente che hanno gli studi anatomici comparati. 

Anche questa è un’importante lacuna che mi pesa assai di dovere lasciare 
inesplorata. 

Ricercherò ora brevemente le principali opinioni che si ebbero intorno agli 
usi della placenta, limitando anche per questo le mie indagini a quei puuti 
principali che hanno o possono avere un nesso di congiunzione colle nuove 
osservazioni che ho 1’ onore di presentarvi, lasciando interamente a parte tutte 
le funzioni più o meno probabili che l’induzione degli osservatori le attribuì 
nel volgere dei tempi. 

1/opinione di Fabrizio che la placenta non ad altro servisse che a custodire 
e difendere i vasi (t) non ebbe segnaci ed a ragione l’Haller scriveva (2) « Nemo, 
ut puto, negat, ab utero in foelum, per placentam, succimi aliquem alibilem 
percolari. De natura succi queesitum est, quem uterus in placentam miltat. » 

Fra gli antichi non pochi ebbero l’idea che anche nei casi nei quali la 
placenta è unica, si separasse da questa una specie di umore analogo al latte 
per servire alla nutrizione del feto; e benché immaginassero codesto ufficio e 
non lo appoggiassero ad alcuna osservazione di fatto, pure anche fra i moderni 
ad alcuni sorrise il concetto espresso dagli antichi e immaginarono alcuni fatti 
per dare sembianza di verità alla antica opinione. Strano però si è che alcuni 
fatti reali osservati da valenti anatomici e fisiologi che avrebbero avuto un 
certo valore per sostenere l’antica dottrina, non valsero nemmeno a ricordarla 
di nuovo. 

Wharlhon credo che fosse il primo ad affermare che il succo elaborato 
dalla placenta era del tutto simile al latte separato dalle mammelle (3). Harvejo 
erasi semplicemente limitato a confrontare, riguardo all’uso, la placenta colle 
mammelle « Jecur, inquam, est organum nutritivum corporis, in quo est: mam¬ 
ma infantis: placenta embryonis (4). Graaf fu molto più esplicito » Existima- 
mns itaque, scrisse egli (5), non sanguinerai sed lacleum quendam humorem esse, 
qui ab utero ad foetum defertur. » Lungo sarebbe ricordare quanti accettarono 
l’insegnamento di Graaf o lo mitigarono alquanto (6) o da quello assai poco 
si allontanarono immaginando vasi lattei speciali per trasportare per mezzo della 
placenta il chilo materno al feto. L’illustre Haller dopo avere ricordate le 
opinioni di costoro non esitò a sentenziare « Sed ii quidem viri (7) fabricam 
rnminantium animalium ad hominem traduxerunt. » 
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Fra i moderni Lauth colorirà dirò così scientificamente un* antica opinione 
d’Ippocrate (I) descrivendo dei filamenti linfatici di un genere particolare e 
numerosi che dall’utero ranno alla placenta. Prima di Lauth, Ererard (2) a- 
vera descritto nei conigli i vasi chiliferi che andavano direttamente all’utero. 
Ma l’osservazione di Everard non fù confermata, come non Io fù quella di 
Lauth. Non debbo tacere da ultimo che fra gli antichi Aranzio insegnò che la 
placenta non solo preparava ma depurava il sangue pel feto, e come codesto 
ufficio era dagli antichi attribuito al fegato negli adulti, così l’Aranzio chiamò 
la placenta, fegato uterino, e il Bartholino tenne uguale sentenza. E codesta 
opinione trova riscontro scientifico nelle recenti osservazioni del Bernard (3) 
tendenti a dimostrare che esiste di fatto nei feti un organo epatico placentare 
che produce la materia glicogena, organo che scompare mano mano che il 
fegato del feto compie la indicata funzione. 

Preoccupato il Bernard in questo ordine di idee, non seppe uscirne anche 
quando trovava cellule glandulari glicogeniche nella placenta di alcuni animali. 
Lo avere trovato lo zucchero in alcune cellule della placenta a lui bastò , e 
tenne le cellule soltanto come rappresentanti esse sole l’organo glandolare. E 
come le osservazioui di questo illustre Fisiologo, benché incomplete, confermano 
quelle che avrò l'onore di esporvi, così mi giova riportarle. Nella placenta dei 
conigli e dei porcellini d’india, scrisse egli (4), trovasi una sostanza biancastra 
formata da cellule epiteliali o glandulari agglomerate. Queste cellule come 
quelle del fegato dell'animale adulto le vide piene di materia glicogena e gli 
sembrarono situate in maggior copia principalmente fra la porzione materna e 
la porzione fetale della placenta e gli parve che si atrofizzassero a misura che il 
feto si avvicinava al momento della nascita. Riconobbe in fine che la placenta 
dei conigli e dei porcellini d’india è formata da due porzioni che hanno fun¬ 
zioni distinte, l’una vascolare e permanente fino alla nascita, l’altra glandulare 
che prepara la materia glicogena e che ha una durata più ristretta. A propo¬ 
sito di queste recenti osservazioni, non sì possono dimenticare le osservazioni 
antiche che ho soperiormente ricordate di Fabrizio, di Wharton e di Needham, 
fatte sulla placenta degli stessi animali: ma seguitando il Bernard nelle sue in¬ 
dagini, si fece egli il quesito per ricercare se la funzione che il fegato pessiede 
nell'adulto, fosse ugualmente compiuta dall’organo placentario epatico, o se 
invece nel fegato solo si trovassero gli elementi distinti elaboranti gli uni la 
materia amilacea e destinati gli altri alla formazione della bile. Io non entrerò 
in una tale questione per le molte contestazioni a cui darebbe luogo special- 
mente dopo le belle osservazioni sulla Glicogenesi del mio Illustre amico il 
Prof. Schiff. (5} Noterò soltanto un fatto fisiologico ed anatomico che osservasi 
nella placenta dei cani che sebbene indicato da Marco Aurelio Severino (6) e 

t. vii. 22 
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dal Needham e che io stesso ho ripetutamente confermato, non fu noto e ricer¬ 
cato da coloro fra gli antichi che paragonarono per l’ufficio la placenta al fe¬ 
gato e non fù noto nemmeno al Bernard a cui avrebbe credo giovato nelle sue 
ricerche. Per indicare il fatto ripeterò le parole di Needham (1), Descrivendo 
egli la placenta del cane lasciò scritto «In media parte tota rubet. Extremis 
vero laleribus utrinque vìridis est: hujus rei ratio mihi nondum constat. Ed a me 
pure non consta. Aggiungerò soltanto che la materia verde in discorso trovasi 
in maggior copia elaborala dalle cellule epiteliali che rivestono le grandi pieghe 
della membrana mucosa che si elevano tutt’attorno ai bordi della placenta, la 
metà interna delle quali pieghe si è mutata in organo glandulare nella placenta. 
Fra le pieghe o festoni della mucosa trovasi spesso accumulata la detta materia 
verde che ha come l’apparenza di un olio. Si scioglie nell’alcool compieta- 
mente divenendo questo di colore verde, lo credo che questa sostanza merite¬ 
rebbe l’attenzione dei Chimici per conoscerne la natura. 

Ma tornando a coloro che credettero dimostrata 1’ entrata dei villi del co¬ 
rion nelle glandole otricolari dell’utero, essi pure non segnalarono il nesso che 
poteva avere la secrezione delle glandule colla nutrizione del feto, o Io indi¬ 
carono dubitativamente come fece Bischoff, o credettero che questo avvenisse 
solo in alcuni animali come fece Mueller (2) che assai bene compendiò le os¬ 
servazioni in proposito dei più valenti Anatomici e Fisiologi moderni. Da queste 
osservazioni risulterebbe che l’apparecchio cellulare che cuopre i villi del corion 
nel periodo che sono sprovvisti di vasi, è destinato ad’attirare le sostanze che 
quindi trasmettono alle cellule embrionali, e che allora quando i vasi sono pe¬ 
netrati nelle dette villosità, sono essi che s’impadroniscono della sostanza nutri¬ 
tiva per portarla al feto, togliendola sia dal sangue materno che circonda i 
villi come nella donna, sia dal succo bianco delle glandole uterine come negli 
animali, e questo conflitto fra i succhi materni ed i vasi dei villi, tiene il luo¬ 
go ancora della respirazione nel feto e ne è ^equivalente. Ma ad onta di que¬ 
sto non mancano reputatissimi Fisiologi moderni (3) i quali confessano che circa 
lo scambio dei materiali fra madre e feto non abbiano riguardo ai mammiferi 
alcuna nozione diretta. 

DELL5 ORGANO GLANDULARE 

O PORZIONE MATERNA DELLA PLACENTA 

NEGLI ANIMALI 

NEI QUALI LA PLACENTA È UNICA. 

Nei vertebrati mammiferi tutti bisogna anzitutto distinguere due diversi pe¬ 
riodi riguardo alla nutrizione dei feti entro Putero. Nel primo periodo, come i 
pulcini degli uccelli trovano nell’albume e nel tuorlo, le sostanze albuminoidi. 

(1) Op. eit. p. 27 
(2) Manuel de Physiologie Paris 1867. p. 736. 
(3) Vierordt. Elementi della Fisiologia deli’uomo. Milano 1857 p. 837. 
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ì grassi, le sostanze minerali e l’acqua per soddisfare alla propria nutrizione ed 
incremento, così l’uovo dei mammiferi finché la placenta non si è sviluppata 
trova negli umori che sono largamente versati dalle glandule otricolari nella 
cavità dell’utero gli elementi che servono a nutrirlo. Ma questi non bastereb¬ 
bero per portarlo a completo sviluppo, onde è che in tutti casi, benché questo 
succeda a tempo diverso nelle diverse classi di animali , si stabilisce un rap¬ 
porto d’anione intimo fra madre e feto. Che se in ogni tempo fu da tutti in¬ 
segnato che questo rapporto si stabiliva mercè la placenta. Voi già sapete quante 
e diverse idee si ebbero sui modi di funzionare di questo organo, alcune sol¬ 
tanto delle quali ho or ora ricordate, le quali benché versino può dirsi intorno 
ad un ordine di idee limitato, pure non lasciano per questo le più grandi in¬ 
certezze nell’animo, non calcolando le maggiori che sorgerebbero ricordando 
pur quelle che furono immaginate in ogni tempo e non suffuite da qualche os¬ 
servazione di fatto. 

Ebbi già la fortuna di potere dimostrare fuori di ogni dubbio la neoforma¬ 
zione di un organo glandulare su tutta la superficie interna dell’utero di un 
animale a placenta diffusa o villosa costituente in questo, fuori di ogni dubbio, 
la porzione materna della placenta. Questo fatto interamente nuovo alla Scienza 
anatomica mi ajutò a rischiarare meglio questo stesso fatto nei casi in cui la 
placenta è multipla come nei ruminanti , e queste osservazioni mi ajuteranno 
ora per dimostrarvi lo stesso fatto negli animali a placenta unica, fermando 
così il concetto sicuro, come già fin dalle prime vi dicevo che sempre ed in 
tutti i casi il rapporto fra madre e feto si stabilisce mercè un organo glan¬ 
dulare di nuova formazione e che questo realmente costituisce una parte spe¬ 
ciale o la materna della placenta, per struttura e per funzioni diversissima 
dall’ altra parie costituente la porzione detta fetale. Dimostratovi questo fatto e 
assicurato questo nuovo vero alla scienza anatomica, quella parte della Fisiologia 
che tratta della nutrizione del feto e dell'ufficio della placenta non verserà più 
in quel mare d'incertezze in cui era, solo perchè chiare e precise cognizioni 
anatomiche o di fatto cì mancavano ancora. Mi gioverà ora anzitutto ricordare 
di nuovo il concetto che io vi esposi intorno all’esistenza o no della mucosa 
uterina nella specie umana e in alcuni animali, e come ricercando gli elementi 
anatomici che la componevano, venissi alla conclusione che essa esiste sempre, 
e che la sua forma più semplice e fondamentale si era quella di un velamento 
epiteliale più o meno denso, e che le complicazioni sue maggiori non da altro 
dipendevano che dall’elevarsi dei tessuto connettivo sotto-epiteliale, onde la for¬ 
ma di mucosa a pieghe semplici o con larghe incavazioni a foggia di festoni, 
le quali benché sviluppatissime pure rappresentano quei minimi follicoli epite¬ 
liali che pur vedemmo sulla mucosa uterina di altri animali. Ora dimostrerò 
coi fatti la verità di un tale concetto, ed è per lui che spero fornirvi un’ idea 
chiara e precisa della formazione della placenta materna anche nei casi in cui 
essa è unica. 

Sulla superficie interna dell’utero delle cavalle che è coperta della forma la 
più semplice o elementare di membrana mucosa, il nuovo organo glandulare che 
descrissi sviluppato nella pregnanza a termine del detto animale, rappresenta 
molto sviluppati quei piccoli e minuti follicoli che io descrissi nella mucosa 
uterina della coniglia non gravida: come pure che la porzione glandulare di nuova 
formazione che si sviluppa sulla parte che permane dei cotiledoni uterini nella 
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Tacca, che nello stato di non pregnanza sono pur essi coperti da una membrana 
mucosa a tipo elementare, assume nelle sue forme e in modo più complicato 
e perfetto, il tipo di quelle ripiegature con incavazioni molteplici, che sulla 
mucosa uterina di altri animali si osservano così o semplici nello stato normale 
di non gravidanza. 

Fin qui adunque il nuovo organo glandulare o porzione materna della pla¬ 
centa , ha ubbidito nelle sue forme e nel suo sviluppo , a quelle stesse forme 
tipiche che abbiamo riscontrate nella mucosa uterina in diverse specie di animali. 

Ricercando ora la formazione dello stesso organo glandolare negli animali 
nei quali la placenta è unica e nei quali normalmente la mucosa uterina pre¬ 
senta pieghe con dupplicature, ossia le forme le più elevate di struttura della 
mucosa, vedremo che la natura non muta il tipo della nuova formazione anche 
in questi animali, ma amplia e modifica solo quello che già preesisteva. In 
breve, quando i follicoli mucosi o le pieghe o dupplicature della membrana 
mucosa uterina preesistono alia pregnanza in alcune specie di animati, sono 
quei follicoli e quelle pieghe che aumentano di volume e di numero e assumo¬ 
no forme esteriori speciali, senza però mutare la forma tipica di un semplice 
follicolo glandulare, confermando così con assai bella prova di fatto, quanto 
Leydig aveva sospettato circa il significato delle incavature o festonature delle 
pieghe della mucosa in alcune specie di animali, e codesta conclusione pura¬ 
mente anatomica acquista ben maggiore importanza tanto dal lato anatomico 
che fisiologico, quando applicata allo studio dell9 utero gravido conduce a questa 
che io credo importantissima, e cioè che negli animali il nuovo organo glandulare 
che si forma nella pregnanza, non è altro in tutti i casi che un permutamento 
e perfezionamento della mucosa uterina, senza però mai uscire dalle forme tipi¬ 
che che nello stato normale e nell’utero non gravido presenta la mucosa ute¬ 
rina nelle diverse specie di animali. 

Le forme più semplici di placenta sarebbero quelle che iì Cnvier ed il 
Mueller notarono in alcuni pesci, ma anche queste non escono dalla legge 
generale a cui le mie osservazicni mi avrebbero condotto, e anzi non mostre¬ 
rebbero che lo stesso fatto nella sua forma più semplice ed elementare. 

Ho discorso fino ad ora di placenta unica negl» animali: e benché lutti i 
predecessori ed anche i più illustri, cercassero lumi ed ajuto per studiare la 
placenta dell'uomo in quella degli animali, io credo che questo, o Signori, 
fosse causa di gravissimo danno; molti errori insegnati traendo origine solo da 
questo. La mucosa dell’utero, nella umana specie soltanto, non assume mai 
nella gravidanza i caratteri di una membrana mucosa più perfetta, ed è per 
questo che l’organo glandulare di nuova formazione che si sviluppa, grande¬ 
mente si scosta da quello che ho indicato osservarsi negli animali. Nella donna 
l’organo glandulare che si forma, conservando le parti fondamentali e tipiche 
o caratteristiche degli organi glandulari, perde completamente tutti i caratteri 
accessorii o di forma che osservansi nelle diverse specie di questi organi. Ho 
accennato a questo fin dalle prime e lo ho ora ripetuto per darvi ragione del 
perchè io dovrò a parte discorrere della placenta umana e di quella degli 
animali benché sia unica negli uni come negli altri. 

La placenta dei bruti per quel poco che ho ora accennato è profondamente 
diversa per struttura e disposizione di parti da quella dell’uomo, e la dimo¬ 
strazione di questa verità sarà, se non m’inganno, la maggiore e la più impor- 



Delle glahdule otrigolari ec. 173 

tante conclusione di questo lavoro. Io sarei ben lieto se potessi colmare solo 
questa delle tante lacune che sono costretto a lasciare in codesto scritto., e 
sarei pure lietissimo se potessi solo sperare di portarvi un giorno le risultanze 
di uno studio comparalo fra la placenta delle scimie e quella dell’ uomo. 

Siamo noi congiunti con quelle per la stessa struttura nella placenta fino 
dai primi momenti dell’ essere nostro, o la placenta bestiale da noi le disgiunge 
come ci separa da tutti gli altri bruti mammiferi? 

Ma chi fra noi può sperare di rispondere a così grave e importantissima 
domanda? La buona volontà e la lena per fare codesti studi non bastano, la 
povertà nostra ce ne toglie per sino la speranza e l’amore alla scienza che 
solo ci conforta, è il più delle volte per noi più grave e cocente di una 
sventura. 

Prima di descrivere la struttura della placenta unica già formata negli ani¬ 
mali, credo non sarà inutile che io premetta alcune osservazioni fatte sulla 
placenta in formazione che raccolsi esaminando l’utero gravido di una coniglia 
fra il nono ed il decimo giorno di gestazione. 

Parlando delle glandole uterine, accennai già che sulla mucosa uterina della 
coniglia trovansi numerose e semplici incavazioni epiteliali che chiamai follicoli 
mucosi, e parlando delle differenze che s’incontrano esaminando la mucosa 
uterina in diverse specie di animali, accennai pure, che il significato anatomico 
e fisiologico dei detti follicoli era lo stesso che avevano le numerose pieghe e 
spesso molto elevate della mucosa, avessero o no numerose incavature a foggia 
di festoni. Studiando la formazione della placenta confermerò pur anche codesta 
asserzione. Per ora gioverà ricercare che cosa diventano quei minimi follicoli 
mucosi, nell’ utero gravido della coniglia. Per sjutarmi nella descrizione ed 
esporvi più chiaramente e brevemente che posso le osservazioni fatte durante questa 
ricerca, mi prevalgo delle figure microscopiche che ho fatto rappresentare a 
250 diametri d’ingrandimento nella Tav. 7. Anzitutto dirò che la mucosa ute¬ 
rina della coniglia fra il nono ed il decimo giorno di gestazione presenta al¬ 
cune differenze a seconda che si esamina in vicinanza al luogo dove cominciò 
a formarsi la placenta, o invece in quelle porzioni delle corna uterine che ri¬ 
masero vuote. 

In vicinanza alla placenta e in quelle porzioni di mucosa che aumentando 
il feto saranno coperte o meglio si permuteranno in placenta, la mucosa appare 
ingrossata e tomentosa: esaminata al microscopio T. 7. Fig. t. si vede che 
la delta apparenza è determinata da un notevole ampliamento di quei minimi 
follicoli che ho indicato leu. a. a. La loro vicinanza è così notevole che pra¬ 
ticando sezioni verticali come nella figura è rappresentato, si veggono Don pochi 
dei detti follicoli tagliati in diverse porzioni della loro altezza lett. e. e. Si 
nota in tutti la proliferazione circostante di tessuto connettivo che forma la 
parete esterna di ogni follicolo, lett. <f. d. e la abbondante formazione tutto 
attorno e nel loro interno dell’elemento epiteliale che è la parte fondamentale 
di tutti gli organi glandulari: questi follicoli che vedemmo così piccoli nell’u¬ 
tero non gravido, hanno acquistato il diametro da 10 a 15 centesimi di mill. 
e sono alti da 22 a 30 idem. È notevole questa ipertrofia dei follicoli nella 
indicata località giacché i bordi esterni della placenta in formazione sono for¬ 
mati da elevazioni o pieghe della mucosa, sull’esterna porzione delle qnali le 
incavazioni o festonature sono molto appariscenti. In breve è il bordo esterno 
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dell’ultimo follicolo periferico che è entrato a formare la placenta che si é 
mutato in una falda festonata di membrana, mucosa. 

Sezionando verticalmente le porzioni delle corna dell’utero che rimasero 
vuote, invece del semplice ampliamento ed aumento dei follicoli, si vede che la mu¬ 
cosa si eleva formando delle pieghe molto elevate che vanno mano decrescendo verso 
il rigonfiamento del corno dove si fermò l’uovo. Esaminando le dette pieghe 
al microscopio T. 7. Fig. 4. si è colpiti nell’esame dall’elegante figura che 
si presenta, e benché sembri a prima vista che non si possa dare ragione della 
struttura intima che è rappresentata col taglio sottile nella figura indicata, pure 
attentamente guardando facilmente si viene in chiaro, non risultare la detta 
figura, che da elevazioni imbutiformi o caliciformi della mucosa le ime vicine 
alle altre, a corso ondulalo e serpeggiante e rientranti in se stesse verso la 
loro superficie libera. Tornerò or ora sul significato anatomico e fisiologico di 
queste complicate elevazioni o pieghe della mucosa nell’ utero gravido della 
coniglia. Ricercando la formazione della placenta V importante era di conoscere 
come si comportassero quei follicoli così ampliati che vedemmo vicinissimi alla 
placenta che aveva cominciato a formarsi. 

Per questa ricerca mi parve che i tagli trasversali della placenta riescissero 

1 La F,S‘,2’ deUa Tav* 7* raPpresenta una sezione 
come ho detto della placenta m formazione della coniglia, in vicinanza alla 
superficie uterina. Le grandi aperture limitate nel loro interno da cellule epi- 
hanl' h ,ndlGano S'à la notevole espansione a foggia di imbuto che 
hanno ben presto acquistato , follicoli nel luogo ove si formò la placenta. Dal- 

mi3l,aTen dei f0 Tm ® da abbondantissima proliferazione del tessuto 
Te ni S0"0-“0C0S° d<f Utero ,eU* C* c‘ rimase cosi formala ,a della 
placenta. Non è raro anche l'osservare in questa parte della placenta che alcuni 
follicoligrettamentei vicini lett. b. hanno fuse le loro pareti assieme. In questi 
casi notai sempre che tutt attorno ai follicoli che conservarono benché ristrette 
le loro interne cavità, la permutazione del connettivo in cellule epiteliali era 
più aliva tati auorno alle cavità, fatto che noo si osserva nel caso preceden¬ 
temente indicato. Nella Fig. 3. della stessa Tavola ho fatto rappresentare 
una sezione ugualmente trasversa della stessa placenta, ma io vicinanza alla 
sua superficie fetale, si veggono quivi le cavità degli imbuti assai più ristrette 
cne alla base, e predominare anzi la forma di tubi già formati. lett. a. a. Io credo 
che questo dipenda dall’andamento sinuoso e serpeggiante del bordo superiore dei 
calici risultanti dai follicoli ingranditi, che venendo in molti luoghi a contatto 
rà di loro, in questi le pareti si fondono, e vengono a formarsi come tanti 
tubi, i quali molto stipati o ristretti si aprono alla superficie fetale della placenta. 

i rancando difatto sezioni verticali in questa porzione della placenta mentre 
si torma, ed esaminandola al microscopio, si vede che la superficie fetale della 
placenta è tutta quanta bucherellata ed ha un’ apparenza tomentosa confronta¬ 
bile cou molta esattezza a quella di una spugna. Già in questo periodo della 
pregnanza nella coniglia, si veggono le aperture dei tubi o canali quasi formati 
piem di piccole cellule ovali incolore e molto trasparenti. Quando i villi va¬ 
scolari del corion si saranno completamente formati , troveranno le aperture 
l’organo glandulare già preparati per riceverli. 

Fra la superficie fetale della placenta in formazione e la parte a questa 
assai vicina che ho fatto delineare nella Fig. 3. non havvi solo la differenza 
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che ho indicato riguardante il gran numero di aperture o di sbocchi dei folli¬ 
coli glandulari e vicinissimi, havvi ancora quella consistente in una minore quantità 
di tessuto connettivo formato interposto, avendo quivi piuttosto le apparenze 
di una sostanza gelatinosa che di un aggregato di corpuscoli di connettivo, 
da cui l’apparenza tomentosa e spugnosa che ho già iodicato. Formati i villi 
vascolari del corion ed entrati nel tessuto gelatinóso sovradetto, ha luogo in questo 
la formazione di grandi cellule rotonde analoghe a quelle da cui vedremo for¬ 
mata la serotina nella specie umana. Sono cellule allo stato d’indifferenza, che 
pei rapidi e molteplici loro permutamenti servono a perfezionare e completare 
la struttura della placenta normalmente formata e a stabilire uno stretto ed 
intimo rapporto fra il connettivo uterino placentare e per mezzo del quale si 
fonde con quello del corion. 

Vedremo or ora e con maggiore chiarezza conservarsi queste stesse parti che 
ho notate appena iniziate, salve alcune differenze di forma, nella placenta comple¬ 
tamente formata. Ma prima di esporvi i risultati di queste ricerche permettete¬ 
mi di chiamare l’attenzione vostra a quelle elevazioni o pieghe della membrana 
mucosa che descrissi in quelle parti delle corna dell’utero che rimasero vuote, 
giacché parmi che meglio di ogni descrizione offrano l’idea precisa dirò così 
dello scheletro interno dell’ organo glandulare o placenta materna negli animali 
nei quali questo organo è unico. Le descritte pieghe della mucosa, T. 7. Fig. 4 non 
sono altro in breve che il rudimento dell’organo glandulare o porzione materna 
della placenta che si è arrestato nel suo sviluppo, solo perchè 1’ uovo fecondato si 
fermò in altre parti delle corna dell’utero. Questo fatto offre un’altra consi¬ 
derazione abbastanza importante per il fisiologo, e cioè che nell’epoca del calore 
e meglio dopo la fecondazione è tutta la superficie interna delle corna dell’u¬ 
tero che si prepara a trasformarsi e diventare placenta : e questo doveva essere 
non essendo da alcuna legge determinato il luogo dell’utero ove dovrà fermarsi 
l’uovo. Ulteriori e importanti trasformazioni avvengono nelle parti che ho in¬ 
dicate costituenti la porzione glandolare o materna della placenta, e queste si 
stabiliscono quanto si vascolarizzano i vasi nei villi fetali del corion e si forma¬ 
no le cellule indifferenti che ho indicato. Non entro in questo argomento che 
per le scarse ricerche fatte parmi promettere larga messe per l’osservazione, e 
il seguire minutamente in tutte le sue fasi lo sviluppo della placenta descriven¬ 
done i successivi permutamenti mi è sembrata cosa degna di uno studio affatto 
speciale. Bastino per ora le cose dette tanto più che ajutano a riconoscere la 
struttura glandulare della porzione materna della placenta, completamente formata. 

La placenta della cagna mi è sembrata fra quelle degli animali carnivori che 
ho potuto osservare, la più adatta per dimostrare con maggiore facilità e chia¬ 
rézza la struttura glandulare della porzione della placenta spettante alle madri 
quando è completamente formata. Nelle cagne come nelle gatte non osservasi fa 
disposizione a minimi follicoli nella mucosa uterina, ma la disposizione in que¬ 
sta a pieghe o duplicature più o meno elevate. 

La placenta si forma però nello stesso modo in questi animali come 
quando esistono i follicoli come ho notato nella coniglia. La sola dif¬ 
ferenza è questa, che l’ampliamento dei follicoli non potendo avvenire perchè 
mancano nell’utero della cagna e della gatta, avviene invece nelle incavazioni 
o festonata re della mucosa che altro non sono come già vedemmo che follicoli 
sviluppatissimi anche nello stato di non gravidanza. L’elevazione delle pieghe del- 
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la mucosa si osserva assai bene e facilmente ai bordi della placenta nella ca¬ 
gna e nella gatta, dove pure si scorge con facilità che i festoni dal lato in¬ 
terno di una piega della mucosa che guardano e toccano la placenta si fondo¬ 
no eoa questa^ mentre quelli dal lato esterno della stessa piega sono interamente 
liberi. Sezionando verticalmente utero e placenta tanto nella cagna come nella 
gatta, dopo averli indurati nell'alcool o nell'acido cromico allungato, più volte 
mi è occorso di portare il taglio sopra riunioni di alcune pieghe della mucosa 
che rimasero comprese nella placenta senza permutarsi in organo glandulare, 
e non lo fecero che quelle che toccano immediatamente le parti interne della pla¬ 
centa, per cui anche da questo fatto si ha la conferma che le dette pieghe pe¬ 
netrano e si confondono nell’ interno della placenta. 

Anche per questa descrizione mi ajuterò presentandovi le Tav. 8. e 9. Staccata 
dall’utero la placenta nei punti nei quali notevoli pieghe uterine non si osser¬ 
vano penetrare nella placenta e dove per questo l’unione della placenta.coll’u¬ 
tero pare minore, e facendo dei tagli trasversali sulla placenta su questa faecia 
per la grossezza quasi di un mezzo millimetro e esaminandoli al microscopio, 
si veggono assai facilmente cavità glandulari tagliate trasversalmente, e grandi di 
varia dimensione che altro non sono che ciechi fondi di altrettante iocavazioni 
delle pieghe della mucosa. L’ epitelio interno che li riveste è formato da cel¬ 
lule variamente riunite e agglomerate fra loro onde le forme più disparate ne 
risultano. Anche nelle sezioni verticali, i detti organi glandulari vengono tagliati 
più o meno trasversalmente, onde è a dire che hanno un andamento sinuoso. T. 9. 
fig. 1. lett. d. d. Nella parte superiore invece o fetale della placenta, in qual¬ 
siasi direzione si porti il taglio, si vede sempre un intreccio uniforme di tubi 
ad andamento uniformemente sinuoso comunicanti ripetutamente fra di loro, 
mercè cortissime commessure Tav. 8 fig. 1. e 2. lett. a. b. Giunti i detti tubi alla 
superficie del corion Tav. 8. fig. 1. lett. c. e. si aprono con aperture di varia¬ 
bile diametro dipendendo questo da ciò, che molti o pochi dei detti tubi con¬ 
fluiscono in una sola apertura. Questo fatto che riesce assai facile a vedersi 
adoperando sezioni verticali sulla superficie fetale della placenta della cagna, non 
fù notalo da alcuno a meno che a questo non accennasse l’Haller quando scris¬ 
se «(1) In cane dura villosura chorion, foraminulentum et reticulatum , detra- 
hebam, suceus serosus defluxit, et alius sanguini suecessit. » Ad ogni modo a 
me premeva di ricordare queste poche benché incerte parole dell'Illustre 
Fisiologo, che hanno a mio giudizio grande importanza per le osservazioni 
che ho ricordate, ad onta che fossero dimenticate da quanti vennero poi. Per 
le aperture dei tubi serpeggianti che ho indicato entrano i villi del corion. Ora 
rimane a cercarsi quale sia il rapporto fra i detti tubi e gli organi glandulari 
formati dall’ampliamento delle iocavazioni delle duplicature della mucosa che ho 
indicato vedersi sulla superficie uterina della placenta tanto colle sezioni verti¬ 
cali quanto colle trasversali T. 9. lett. d. d. 

Le sezioni verticali sono dì grande utilità per questa ricerca a cui ora ac¬ 
cennerò descrivendo la Tav. 9. In basso lett. n. a. è rappresentato il tessuto con¬ 
nettivo dell’utero «he elevatosi per proliferazione ha portato più in alto l« 

T. vili. f. t*a. 
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grandi pieghe festonate della membrana mucosa, il fondo o col di sacco delle 
quali è rappresentato alle lett, d. d. aumentando di volarne, le pareti delle 
dette festonature o follicoli, già permutate in organi glandulari, si fondono fra 
di loro e costituiscono delle cavità maggiori, tappezzate tutto all’intorno da uno 
strato epiteliale particolare che staccandosi, costituisce un umore lattiginoso 
che coll’alcool si rapprende e riempie alcune parti delle cavità entro cui si 
versa. Stille pareti superiori di queste specie di eavità, si aprono i tubi di cui 
ho fatto parola lett. e. e. o per meglio dire le pareti di queste cavità si con¬ 
tinuano con quelle che formano la parete esterna dei tubi, mentre la parete 
cellulare dell’interno delle cavità si continua con quella della parete interna 
dei tubi. I villi del corion o placenta fetale non giungono a penetrare nelle 
cavità inferiori glandulari della placenta formate come dissi dalle duplicature 
della mucosa uterina. Codeste osservazioni lasciano ragionevolmente supporre, 
come l’Eschricht, ed il Bischeff confondessero queste cavità glandulari con dila^ 
tazioni delle glandule otricolari che nella tavola ho rappresentato colle lett. 6, b. 
e come per l’andamento sinuoso dei villi del corion entro i canali sinuosi dei 
tubi glandulari, nascesse anche l’idea di lamine costituenti la placenta fetale e 
l’uterina diversamente incrociantisi e corobaciantisi fra di loro Tav. 8, Fig. 2. 
La verità è che anche nei casi di placenta unica negli animali è la mucosa 
che si permuta in un organo glandolare. Che questo organo non perde il tipo 
di follicolo glandolare semplice, solo perchè ima parte dei follicoli ha un anda¬ 
mento singolarmente flessuoso e comunicano ripetutamente fra di loro T. 8. 
Fig. t. e 2. lett. e. e. rimane sempre la forma di un canale o tubo nel quale 
sta l’apertura di sbocco da un lato, e la terminazione cieca dall’altro, entro il 
quale è racchiusa un’ ansa vascolare del corion destinata ad assorbire 1’ umore for¬ 
nito dalla produzione epiteliale interna del follicolo glandulare (1). Anche nei casi 
di placenta unica, la porzione della placenta materna è glandulare, e quella del 
feto è vascolare, il rapporto di queste parti fra di loro è più complesso di 
quello lo sia nei casi in cui la placenta è multipla o disseminata, ma non bi¬ 
sogna uno sforzo della mente per ricondurre la struttura della placenta anche 
in questi casi alle sue forme più semplici ed elementari e basterà per convincersene 
esaminare le fig. 1. della Tav. 4. rappresentanti la struttura della placenta 
nella cavalla e confrontarle con quelle che hanno servito per la descrizione della 
placenta nella cagna. La stessa struttura osservasi nella placenta della gatta, ma 
ho preferito per le descrizioni e pei disegni quella della cagna perchè come 
dissi il maggior volume delle parti rende in questo animale più facile V osser¬ 
vazione. Confrontando ora le fatte osservazioni colle ricerche già dette istituite 
sulla placenta in formazione, il nesso che eougiouge le diverse parti descritte 
emerge molto semplice e chiaro, la base della placenta io formazione T. 7. fig. 2. 
corrisponde interamente a quello che ho descritto e delineato T. 9. lett d. d. 
eome i tubi glandulari già formati delineati alla T. 8. fig. 2. corrispondono a 
quelli che feci delineare in formazione alla T. 7. fig. 3. così Io strato super¬ 
ficiale che descrissi Bella placenta tn formazione buccherellato e di apparenza 
spugnose, lo abbiamo già indicato nella placenta formata e delineato nella T. 8. fig. 2. 
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Generalmente si crede che nel parto sia emessa da questi animali colla pla¬ 
centa, tanto la porzione fetale quanto la materna, e vi sia per questo vera le¬ 
sione traumatica dell’utero. Sapete già che il Weber (1) aveva insegnato di 
distinguere i mammiferi in due classi a seconda del modo col quale le due 
placente si separano nel momento del parto. Nella prima collocò quelli nei 
quali le placente si uniscono così debolmente che si separano senza produrre 
nell’utero la più lieve lesione traumatica, come p. e. nei ruminanti, in questi 
casi secondo Weber le placente materne permangono nell’utero e diminuiscono 
solo di volume. Nella seconda classe collocò quegli animali nei quali le due 
placente sono così intimamente unite, che l’uterina è staccata nello stes¬ 
so momento del parto dalla fetale, per cui con questo havvi sempre lesione 
traumatica dell’utero. Fra questi annoverò i carnivori i roditori e la donna. 
Per tutti la placenta unica soltanto è un organo caduco che si deve riprodurre 
ad ogni gravidanza. Questi insegnamenti accolti dai più dotti Anatomici e Fi¬ 
siologi sono interamente inesatti. Abbiamo veduto fuori di ogni dubbio come 
nei solipedi la porzione materna della placenta che è disseminata o diffusa su 
tutta la superficie interna dell’utero, che non diminuisce di volume ma completa¬ 
mente si distrugge e scompare dopo il parto, e come Io stesso fatto avvenga nella por¬ 
zione dei cotiledoni che si sviluppa nella pregnanza, i cotiledoni nell’utero non gra¬ 
vido dei quali aoimali altro non indicando che i luoghi ove la neoformazione della 
placenta materna avrà luogo nella pregnanza; per cui ne consegue che in tutti i casi 
nessuno eccettuato, la placenta materna è sempre un organo caduco col parto 
o dopo , e che si deve riprodurre ad ogni gravidanza. In quanto alla lesione 
traumatica dell utero ammessa ugualmente da Weber pei carnivori e per la 
donna, debbo pure ripetere che anche questa affermazione è interamente inesatta. 

ruminando per vero l’utero delle cagne in diversi momenti dopo il parto 
si rilevano alcuni fatti che io credo meritevoli di attenzione. Uccisa una cagna 
due ore dopo il parto, trovai l’interna cavità dell’utero notevolmente insudi¬ 
ciata da un umore o mucosità di colore verde oscuro. Codesta colorazione è 
fornita dalla materia verde che già indicai elaborarsi in copia dalle cellule 
epiteliali delle grandi pieghe della mucosa che tutt* attorno circondano la pla¬ 
centa, ma ciò che più monta si è che rimanendo le dette pieghe nell’ utero si 
vede per esse che essendo molto elevate circoscrivono il luogo dove si formò 
la placenta, e che questo non è denudato per il distacco della placenta, ma vede- 
si invece coperto da uno strato che si direbbe per l’esteriore apparenza una 
mucosa ingrossata che è m rapporto di continuazione colle pieghe della mu¬ 
cosa limitanti il luogo dove si formò la placenta. Questo basta già per stare 
sicuri che la lesione traumatica che avviene nell’ utero degli animali che hanno 
la placenta unica è molto lieve e limitata. Le apparenze sono diverse se si 
esamina I utero di questo animale dopo due ed anche sei giorni da che il 
parlo fu effettuato. La sostanza verde è completamente scomparsa e nel restrin¬ 
gersi l utero per riacquistare il volume normale, è accaduto che la grossa 
membrana mucosa che ho notato nei luoghi dove si formò la placenta, vederi 
invece foggiata in molte pieghe assai vicine molto elevate e piuttosto sottili: 

(Ij Frorieps’ Nolizen aus dem Gebiete dcr Nalur und Heilkunde. 1835. N. 996. 

1 
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quello che ha perduto in grossezza la membrana da cui furono formate, Io 
hanno acquistato le pieghe allungandosi, e questo ripiegamento a falde vicinissi¬ 
me è dovuto alla notevole diminuzione del volume dell* utero. 

Non mi fu dato ripetere codesta osservazione se non ehe trenta giorni dopo avve¬ 
nuto il parto, e in questo caso vedevasi ancora il luogo dove si formarono le pla¬ 
cente, indicato da una sottile crosta nerastra dell’estensione poco maggiore di un 
centesimo, l’animale che servì a questa ricerca essendo di taglia mezzana. Bimane 
per questo dimostrato che le grandi pieghe della mucosa uterina ehe si elevano 
ai bordi della placenta ed entrano a formarla colla loro porzione più interna, 
come il grosso strato coll’apparenza di una grossa mucosa che occupa intero 
lo spazio su cui si formarono le piacente, a poco a poco si altera e si di¬ 
strugge, per dar luogo alla formazione della membrana mucosa che è propria 
dell’utero non gravido. In breve è la parte nuova della mucosa o perfezionata 
in placenta che si distacca nel parto. L’ antica mucosa non solo vi permane, 
ma vi permane ingrossata subendo le modificazioni di forma che ho indicate 
contraendosi l’utero, per distruggersi poscia piuttosto lentamente. 

Esaminando le grandi pieghe che notai osservarsi dopo il secondo giorno dal 
parto e permanere ancora dopo il sesto, mi è sembrato che la loro graduale 
distruzione avvenga mercè una speciale e limitata degenerazione grassosa. Anche 
per questa osservazione come per le altre che ho avuto l’ onore di esporvi io 
sono costretto a lasciare molte lacune per le gravi difficoltà che s’incontrano 
ad ogni piè sospinto in questo genere di ricerche. Non ho voluto tacervi quel 
poco che ho esposto perchè nella mancanza assoluta di osservazioni in cui 
versiamo, i fatti enunciati possono io qualche modo ajutarci per intendere come 
avvenga la distruzione dopo il parto dell’organo glandolare, su tutta la super¬ 
ficie dell’utero nella cavalla, e nella porziooe glandulare di nuova formazione 
dei cotiledoni dell’utero vaccino, osservazioni che grandemente modificano le dottri¬ 
ne che sono in proposito insegnate. Anche sotto il punto di vista indicato da We¬ 
ber, l’uomo non può venire confuso cogli animali. La lesione traumatica dell’utero 
e in conseguenza dei parto o non esiste come nei casi di placenta disseminata 
e multipla, o è lievissima se la placenta è unica come ho dimostrato per la 
cagna. Nell’ uomo e soltanto nell’ uomo havvi nel parlo vera e grave lesione 
traumatica dell’utero nel parto. Ed è questo o Signori che descrivendo la 
struttura della placenta umana, mi accingo a dimostrarvi. 

DELLA PLACENTA NELLA SPECIE UMANA 

Ho già più volte indicato nel decorso di questo lavoro che la struttura della 
placenta umana differiva profondamente da quella benché unica di non pochi 
animali mammiferi, sia rispetto alla forma e disposizione delle diverse parti 
che la compongono, sia riguardo al modo mercè del quale si forma e si di¬ 
stacca dall’utero nell’atto del parto, ma che ad onta di così gravi ed importanti 
differenze, esiste anche nella placenta umana Porgano glandulare di nuova 
formazione, costituente come in tutti i mammiferi nna delle dne parti fonda- 
mentali dell’organo, ossia la porzione materna della placenta, colla quale si 
pone io diretto rapporto l’altra parte fondamentale ossia la porzione villosa 
del corion o placenta fetale. 
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1/ ìntima cagione di tutte questo differenze è collegata coi fatti che si sta¬ 
biliscono sulla superficie di quella porzione dell* utero sulla quale si forma la 
placenta, dai quali ha origine la neoformazione dell* organo glandulare nella 
gravidanza e dal modo col quale si stabiliscono i rapporti fra le villosità del 
corion e l’organo sopra indicato, non che dal modo col quale i vasi utero- 
placentali o materni si distribuiscono nella placenta umana. 

Fra i fatti che si stabiliscono sulla superficie uterina ove formasi la placenta 
il più notevole ed importante riguarda la formazione della così detta membrana 
decidua o serotina che non osservasi nei bruti, nei quali la formazione della 
porzioue materna o glandolare della placenta dipende come notai da una per¬ 
mutazione diretta della mucosa uterina; e prima di cercare la struttura intima 
e gli offici di codesta membrana gioverà toccare anzitutto di volo ad alcune 
delie moltissime opinioni che si ebbero sul modo di formarsi e sulla struttura 
della decidua vera o uterina e dirò più specialmente solo di quelle che mi 
ajulano a dimostrarvi la grandissima importanza che ha la caduca serotina per 
la formazione della placenta e la nutrizione del feto umano, che è credo la 
parte più meritevole dell’attenzione vostra in queste ricerche. 

In quanto al modo di formarsi ed ai rapporti che si stabiliscono fra la de¬ 
cidua e l’uovo si notano ancora discrepanze non lievi. Secondo le osservazioni 
dei più moderni fisiologi, come Vierordt, l’uovo dopo il suo ingresso nella ca¬ 
vità uterina, rimane in qualche punto adeso alla membrana mucosa; questa al¬ 
lora facendosi rigogliosa intorno al medesimo lo circonda a guisa di capsula 
e rappresenta così il nido ossia la decidua interna o reflessa nella quale l’uo¬ 
vo trovasi involto. Questa capsula mucosa, unitamente all’ uovo s* ingrossa 
sempre più, e nel terzo mese si applica contro la mucosa uterina, coperta dalla 
decidua esterna (1): così fondendosi con questa, costituisce una sola membrana, 
la quale a poco a poco perde i suoi vasi. 

In passalo si credeva che il processo avesse luogo in altro modo. Si suppose 
che gli orifici uterini delle trombe Falloppiane si chiudessero per effetto della 
tumefazione dei margini della membrana mucosa e che la mucosa ìstessa in¬ 
volgesse poi l’uovo al suo ingresso nell’utero, perciò si distinse la decidua 
reflessa, cioè la parte della mucosa che sospinta dall’uovo nel suo passaggio 
dalle trombe nell’ utero si ripiegava sopra se stessa e quindi involgeva diretta- 
mente l’uovo. Questa sarebbe la capsula mucosa di Vierordt. La decidua vera 
era costituita dalla porzione della mucosa uterina non ripiegatasi, rappresentante 
quindi lo strato esterno degli involucri dell’uovo. 

Le opinioni principali poi che si ebbero intorno alla struttura della mem¬ 
brana decidua dell’uovo umano si risolvono in queste. Che essa sia un pro¬ 
dotto anisto o senza struttura analogo ai prodotti essudativi o alle false mem¬ 
brane. 0 invece che essa sia una membrana speciale organizzata. Fra i seguaci 
di questa ultima opinione vanno distinti coloro che credono la decidua formata 
da una tumefazione o ampliazione qualsiasi della mucosa uterina « Membrana 
uteri interna evoluta » come disse Seiler, per cui ammettono in detta membrana 
un’ organizzazione e vasi; e quelli che dopo le osservazioni di Weber, con 
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Bischoff vorrebbero che la decidua sia formata dallo strato delle glandule interne 
della matrice fra le quali scorrono vasi numerosi a cui si aggiunge una mate¬ 
ria plastica trassudata o falsa membrana che si unisce colla membrana ute¬ 
rina interna così intimamente , da sembrare che si formi una sola membrana. 
Questo ultimo concetto sembrava grandemente avvalorato dalla osservazione di 
fatto^ che comprimendo cioè le pareti di un utero gestante si vede scaturirne 
l’umore dalle glandule otricolari e da aperture che si veggono numerose sulla su¬ 
perfìcie della caduca, e trapassarla completamente quando sia distaccata dall’ u- 
tero. La continuità dei canali glandulari colla caduca credevasi così dimostrata. 

Parlando delle glandule uterine notai come nella decidua degli animali rumi¬ 
nanti, che ha forma di sottile velamento epiteliale, si osservino certi opercoletti 
che trovansi ancora sulla faccia esterna dei corion e corrispondenti allo shocco 
dèlie glandule uterine: nella specie umana per Popposlo, l’epitelio della mucosa 
aterina e l’epitelio delle glandule uterine mescolato a materia cooerescibile co¬ 
stituiscono la grossa membrana che ha uome di decidua, aderisce èssa alla su¬ 
perficie epiteliale interna dell’ Mero , è la secrezione delle glandole uterine è 
così attiva c continua che mantiene aperto il foro di sbocco delle glandule at¬ 
traverso la decidua ; queste numerose aperture della decidua sono quelle che 
quando si distacca le danno l’apparenza di membrana pertugiata come un crivello. 

Una specie di decidua si forma e in alcuni casi abbastanza notevole, anche 
nella mestruazione, ed ebbe da alcuni il nome di decidua catameuiale, è sempre 
essa sviluppatissima dopo il concepimento. Questi fatti féceìro già affermare 
ad Hunter, Seder, Sharpey e Weber che la mucosa uterina già durante la 
mestruazione si prepara per ricévere I’ uovo , e che dopo il concepimento la 
mucosa si trasforma io un involucro esterno dell’ uovo. 

Ma se la caduca uterina o vera per le cose già dette nel decorso di questo 
lavoro non è altro che un prodotto di essudazione èd è formata per la massima 
parte dalla secrezione delle glandole uterine, e da umori concrescibili trasudati 
dalla superficie interna dell’utero, riesce facile ad intendersi anche la formazione 
della caduca reflessa, intorno alla quale tanto si disputò dagli anatomici. Men¬ 
tre tutta la superficie interna dell’utero si riveste della caduca uterina, l’uovo 
che giunge nell’utero riceve pur esso un uguale indumento che formasi su di 
lui dagli stessi materiali che valgono pur anche a fissare l’uovo in un qualche 
punto dell’utero. Dove l’uovo si è fermato, quivi la caduca uterina e la reflessa si 
fondono ben presto fra di loro, come appunto avverrà più tardi quando la super¬ 
ficie dell’uovo accrescendosi porta la caduca reflessa che lo ricopre a contatto 
della caduca uterina, e le due caduche si fondono in una sola membrana. 

La caduca uterina e la reflessa non sono da altro costitnite che dai mate¬ 
riali organici elaborati dalla superficie interna dell’otero e dalle glandole uteri¬ 
ne, e che servono ad alimentare e nntrire l’uovo prima che siasi formato l’or¬ 
gano glandolare col quale si metteranno in rapporto i villi della placenta di¬ 
venuti che siano vascolosi. La fusione delle due decidue diventa cosi assai fa¬ 
cile ad intendersi. La caduca uterina probabilmente è così sviluppata nella spe¬ 
cie umana perchè la mucosa uterina di questa non si eleva in pieghe numerose e 
notevoli da costituire enormi follicoli' glandulari aperti, come vedemmo avve¬ 
nire nei bruti, nei quali solo per questo una specie di placenta materna nidi- 
menta ri a si forma fino da’ primi momenti del concepimento e forse dal momento 
in cui gli animali entrano in calore. Ma Se tutto questo è facile ad intendersi 
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e trova appoggio o conferma, tanto nelle esatte come nelle errate osservazioni 
di Illustri predecessori, non è così per la decidua serotina, che per molti non 
è altro che quella prima porzione o punto dove le due decidue vennero a con¬ 
tatto per fermare l’uovo contro la parete dell’ utero. 

Fù noto agli antichi anatomici che la superficie uterina dalla placenta umana 
era disuguale per tuberosità o lobi subrotondi gli uni vicini agli altri. Inse¬ 
gnava Aranzio che questa faccia della placenta che essi chiamavano fungosa, 
era coperta da una membranella sottile biancastra, (1) che Faloppia (2) aveva 
indicato come materia glutinosa e che fù poi chiamata da Bojanus , caduca 
serotina, da altri foglietto utero-placentare. Nessuno fra i moderni nega la sua 
esistenza, ma sulla di lei struttura e sull’ufficio suo regnano ancora le maggiori 
discrepanze. Chi la volle una lamina sottile della caduca uterina e disse che 
aveva la stessa sluttura di questa, per cui alcuni le accordano vasi ed altri nò. Chi 
volle servisse a tenere riuniti i lobi o cotiledoni della placenta-, ed altri la fece pe¬ 
netrare fra questi non solo ma anche fra ogni filamento vascolare. Altri cre¬ 
dette che si trovasse in lutti i periodi della gestazione, ed altri negandolo dis¬ 
sero trovarsi soltanto negli ultimi tre o quattro mesi della gestazione. Secondo 
Haller fù il primo Rouhault a notare che per le fenditure che veggonsi alla 
superficie uterina o convessa della placenta, la serotina giunge fino alla super¬ 
ficie concava o fetale della placenta : (3) Hobohenio (4) notava che il corion 
che cuopre i solchi della placenta, discende per essi e serve ad unire i lobi 
della placenta, (5) onde il corion e la caduca serotina furono anche confusi 
fra di loro. (6) 

Sono appena trenta anni che il Burr.s (7) sostenne che la placenta risultava 
dal miscuglio dei vasi uterini collo strato esterno della membrana caduca, ed 
il Mueller (8) insegna che la placenta uterina nella donna risulta formata dallo 
sviluppo della caduca che cresce in faccia alla placenta fetale, fra i pacchi del¬ 
le vdlosità della quale si approfonda a modo da arrivare fino alla superficie 
interna del corion e aggiunge, che la struttura della caduca serotina o secon¬ 
daria è analoga a quella della caduca vera (9). Nè da questi molto si scostano 
gli insegnamenti di Vierordt (10) scrivendo «che nel punto del corion che guar¬ 
da o tocca la parete dell" utero si sviluppano i villi, e dalla superficie uterina 
la parte corrispondente della decidua insieme ai vasi sanguigni materni. Dallo 
strato fibro-musculare, dice egli, dell’utero sorgono moltissime arteriuzze le 
quali si diramano in questa porzione di decidua ed ivi si riducono in capillari: 
in seguito però le loro pareti a poco a poco si assottigliano ed al fine scom- 
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pajono. In tale stadio questa parte della decidua a cui sovente si diede il nome 
di decidua serotina, trovasi attraversata da areole o cavità contenenti sangue., 
le quali si sviluppano a modo che quasi più nulla rimane della primitiva trama 
fondamentale della decidua 

Le incertezze che dominano la scienza intorno la caduca serotina sono adun¬ 
que abbastanza gravi e notevoli, ma per non avervi intorno a queste troppo a 
luogo intrattenuto inutilmente, dirò ora il concetto generale che io mi sono 
formato intorno a questa membrana come già feci in sulle prime sulla decidua 
uterina e sulla reflessa. Indicai già che il luogo dove l'uovo si ferma è pure 
quello dove primitivamente le due decidue vengono a contatto e si fondono, per 
quanto esile in questo periodo sia la reflessa che circonda I* novo. In questo 
punto ognuno sa che si sviluppano maggiormente i villi del corion che da 
principio sono il solo istrumento per mezzo del quale I* uovo assorbe gli ele¬ 
menti nutrizi dal materiale che lo circonda. I villi nel punto indicato non solo 
si accrescono rigogliosamente ma si perfezionano pei vasi che li percorrono 
provenienti dall’ allantoide. 

L’assorbimento adunque in questo punto deve essere attivissimo, e lo dimostra 
lo accrescersi notevole dei villi, per cni tutti gli elementi costitutivi delle decidue 
sono quivi consumati più presto che altrove : mentre questo avviene, il tessuto 
connettivo della superficie interna dell’utero sottoposta, prolifera e si permuta a 
modo da costituire il più meraviglioso tessuto fra quanti si conoscono nell’or¬ 
ganismo animale. La struttura che è come vedremo tutta propria della decidua 
serotina basta già per non confonderla in alcun modo colla decidua uterina e colla 
reflessa come fino ad ora si è fatto dai più. Vedremo pure in prosieguo che ol¬ 
tre alle particolarità notevolissime di struttura la serotina deve riguardarsi come 
10 stroma dell’ organo glandulare o porzione materna della placenta. Così nobile ed 
importante ufficio essendo da natura affidato a questa membrana della quale cosi 
poco conto si tenne fino ad ora dagli Anatomici e dai Fisiologi ; io seguiterò a 
chiamarla col nome di serotina, per non ingenerare confusioni con nuove deno¬ 
minazioni. 

Ma prima di accingermi a dimostrare la verità di codeste affermazioni, 
debbo compiere l’ufficio di relatore e tanto più volentieri lo faccio che accennan¬ 
dovi alle osservazioni microscopiche di Robin (1) e di Pouchet (2) sulla 
struttura della decidua serotina , vi porterò le prime osservazioni che sono 
state fatte in proposito e non so che da altri siano state ripetute e che 
sebbene incomplete pure vengono in appoggio alle nuove osservazioni che avrò 
l’onore di esporvi. Il Robin rignardò come una porzione della caduca , quella 
membrana grigiastra che si osserva sulla superficie uterina della placenta , e 
che si approfonda fra i cotiledoni acquistando nell’interno maggiore grossezza. 

Essa si continua visibilmente colla porzione della caduca che aderisce al corion. 
11 tessuto grigiastro che la forma contiene 1. Una materia amorfa 2. delle 
granulazioni molecolari di diversa natura 3. delle cellule che hanno subito un' 
ipertrofia considerevole e che presentano le alterazioni le più diverse da richia¬ 
mare tutte le varietà conosciute e descritte di cellule cancerose. Basta raschiare 

(1) Memoire sor quelqnes poiols de l’Anatomie et de la Pbysiologie de (a mnqucuse uterine. Paris i858. 
(2) Pouchet Précis dietologie hiimaiue. Paris 1864. p. 359. 
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dice egli, calia lama del coltello la superficie uterina di una placenta fresca e 
osservare al microscopio la polpa che si è ottenuta, per scuoprire le dette cel¬ 
lule che hanno tutti i caratteri dei pretesi elementi del cancro. Questi epiteli 
cosi profondamente alterali, non sono però che elementi normali o cellule della 
mucosa uterina che hanno subito fisiologicamente in mezzo ad un tessuto nor¬ 
male delle modificazioni, che elementi dello stesso ordine non presentano d'or¬ 
dinario nella economia animale, che sotto un' influenza patologica. La nutrizione 
del feto avviene per uno scambio endosmotico a traverso del detto strato gri¬ 
giastro che costituisce la decidua serotina. 

Le osservazioni che ho ricordate di Robin, accolte da Pouchei e da Nysten (l) 
non sono che vere in minima parte e per quella cioè che riguarda l’esistenza di 
cellule singolarissime nella decidua serotina. Tutto il resto è errato, ed è questo 
che mi accingo a dimostrare. 

Ho già or ora affermato che per caratteri anatomici particolari e per ufficio 
importante si doveva distinguere la decidua serotina dalla decidua vera o ute¬ 
rina e dalla reflessa. Spero riuscire ora più breve per dimostrarvi la veracità 
delle mie asserzioni, cominciando dallo studio dei villi placentari perchè ricer¬ 
cando Pintima struttura di questi ed i rapporti che essi hanno colla decidua 
serotina dovrò necessariamente descriverne la struttura e così meglio dimostrarne 
l’ufficio. 

Fu già noto agli antichi che i villi della placenta o come essi chiamavano 
fibre ramose erano circondate da alcun che, che i più si contentarono di chia¬ 
mare tela cellulosa. Hobokenio giudicò che era sostanza nervosa, Needham disse 
che era una gelatina «in gelatinam lentam et multis in locis glandulosam 
concrescit, ut difficilius a vasis separari possit (2). Stuart la chiamò sostanza 
carneo-spugoosa particolare e Alberto Haller concludeva che «cum truncis vasorum 
advemt, quibus est prò vagina, indeque ad minimas usque fibriilas comitatur » 
e che secondo Albino « altera superest tenerior cellulositas quse a chorio pro¬ 
pagata vascula smgula obvoIvit»per cui concluse che la placenta risultava composta 
dai soli vasi e dalla tela cellulosa. In quanto all’uso della tela cellulosa si 
contentò di affermare che vi sono « Clarissimi viri qui ex utero sanguinem 
malunt in cellulosam telam deponi indeque per venulas placenta resorberi (3). 
Ricercando nelle opere dei moderni trovasi indicalo che è uno strato, più denso, 
più fragile e meno regolare del foglietto utero-placentare, che circonda i tronchi 
vascolari e che questo fece credere ad altri che i vasi della placenta si espan¬ 
devano nello spessore stesso della caduca o che il chorion era composto di più la¬ 
mine o foglietti, e che la caduca o membrana anista mandava una lamina sulla 
faccia esterna ed un’ altra sulla faccia fetale della placenta, che la pellicola 
sottile da quest’ultima formata si ripiegava fra tutti i lobi, lobuli e vasi della 
placenta. 

Invano si desiderano nelle opere dei moderni schiarimenti maggiori intorno 
a questo argomento, se eccettuare si vogliono quelli dati dal Farre che non 
no veduto nè illustrare nè riportare da altri, onde non sarà inutile ricordare 
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ora idi lui insegnamenti (1). Ogni villo secondo Farre è composto di due parti 
distinte, cioè a dire da uno strato membranoso esterno e da un tessuto interno 
più molle e vascoloso, che è contenuto nel primo come un dito in un guanto. 
La distinzione fra questi due tessuti non si osserva facilmente, se non nei casi 
in cui 1© strato esterno si lacera, lasciando la sostanza interna allo scoperto, 
oppure nei casi in cui la placenta rimanendo alcuni giorni nell’ utero ed alte¬ 
randosi, succede che la parte interna raggrinzandosi si allontana dalla parete 
esteriore, così che rimane un piccolo spazio frapposto fra Puna e l’altra. 
Esaminando al microscopio un villo si vede che lo strato esterno è formato 
da una membrana trasparente non vascolare, amorfa nella quale sono incastonate 
o attaccate alla sua interna superficie numerose cellule sferoidali alcun poco 
appianate che formano un unico strato. 

La porzione interna, sempre secondo Farre, è formata da un tessuto molle e 
polposo che inviluppa i vasi sanguigni dei villi, in mezzo al detto tessuto sono 
incastonate numerose cellule di natura simile a quelle che trovansi sulla su¬ 
perficie interna dello strato esterno. 

11 Vierordt dopo dieci anni circa non raccoglieva le osservazioni già fatte 
da Farre e limitavasi ad insegnare che i villi sono formati da un' ansa vasco¬ 
lare o tessuto connettivo e coperti da un epitelio che favorirebbe a suo dire 
lo scambio endosmotico col sangue della madre. Ma tornando al Farre egli 
non cercò di dove venisse lo strato esteriore dei villi che aveva in parte così 
bene descritto, anzi insegnando (2) che i villi partono dal corion e vanno fino 
alla decidua nella quale s’impiantano e vi aderiscono per tutta la lunghezza 
in cui vi rimangono sepolti, escluse quello che realmente osservasi di fatto e 
cioè che è la decidua serotina che si prolunga sui villi, li ravvolge tutti e li 
accompagna fino ai corion. 

Per procedere ordinatamente dirò ora quello che P osservazione mi ha mo¬ 
strato studiando i villi. Le osservazioni del Farre sono interamente esatte e 
completano le dottrine degli antichi sulla tela cellulosa o membrana esterna 
che circonda i villi in tutta la loro estensione Tav. 10. Fig. 2. lett. b. b. se 
non che adoperando i soliti processi di imbibizione facilmente si viene in chiaro 
che almeno nelle placente a termine, non sono cellule che sono racchiuse nello 
spessore della membrana, ma formano invece come uno strato epiteliale che 
veste tutta la faccia interna della membrana. Praticando convenienti pressioni 
sopra porzioni di villi, assai di sovente avviene che la parete che circonda i vasi 
da cui partono le villosità minori, si laceri, e in questi casi lo strato epiteliale 
formato dalle cellule ovali e granulose sopra indicate molto facilmente si vegga. 
Non mi è mai riuscito di vedere di simili cellule nella sostanza diafana e tra¬ 
sparente che avvolge i vasi dei villi nei quali facilmente si scorgono le cellule 
fusiformi che entrano nella loro formazione Tav. 10. Fig. cit. lett. a. a. 

Ho già indicato che la membrana esteriore circondante ì villi nella loro to¬ 
talità, era fornita dalla decidua serotina, ed ora lo dimostrerò. 

24 
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Come negli animali così nell’ uomo sulla superficie interna dell’ utero, ore 
si forma 1’ uovo ha luogo una abbondante proliferazione di tessuto connettivo 
e non è solo il numero che aumenta, ma sono anche i singoli elementi che 
aumentano di volarne. Ma fra gli animali e V nomo havvi questa importante 
differenza, che negli animali cioè l’ipertrofia e P iperplasia del tessuto connet¬ 
tivo sotto-mucoso eleva anche la mucosa uterina che come redemmo si permu¬ 
ta in organo glandulare, mentre invece nell’ umana specie, non vi ha solo iper¬ 
trofia e iperplasia degli elementi anatomici costituenti il tessuto connettivo, 
ma questi anche si permutano e danno luogo a una neoformazione di nn tessuto 
di cellule speciali e indifferenti che sono lo stroma da cui ha origine l’organo 
glandulare costituente la porzione materna della placenta. Invece dello strato 
epiteliale che rappresenta la mucosa, l’utero dove si forma la placenta nella 
donna rimane coperto dalla serotina. 

Debbo alla gentilezza dell’Egregio nostro Collega il Do». Belluzzi lo avere 
potuto studiare l’utero gravido di una donna morta al 7 mese. La Fig. 3. 
della Tav. 10. rappresenta una sezione verticale della faccia uterina della pla¬ 
centa, in a. a. si vede uno strato di cellule fusiformi gigantesche, alcune delle 
quali presentano delle corte appendici. Rappresentano queste uno strato iper¬ 
trofico e iperplasico delle cellule di tessuto connettivo uterino, che non può 
dirsi se sia spettante all’utero o sia invece tessuto connettivo in via di per¬ 
mutarsi in decidua serotina. Quello che è certo si è che staccandosi nel parto 
la placenta, la divisione di questa dall* utero avviene normalmente in questo 
strato. Esaminando placente normali dopo la loro espulsione, e portando sotto 
il microscopio gli strati più esterni della sostanza grigia e di apparenza gela¬ 
tinosa che cuopre la faccia uterina della placenta, le cellule molto delicate 
componenti questo strato si sformano, onde a ragione il Robin così esaminan¬ 
dole notava la considerevole loro ipertrofia e le forme le più svariate da emu¬ 
lare tutte le forme dei pretesi elementi del cancro, tanto più che per questa ri¬ 
cerca egli adoperò la raschiatura, esaminando la polpa così ottenuta al microscopio, 
nel qual caso necessariamente egli dovette staccare anche delle grosse cellule 
rotonde a grande nucleo che formano un secondo strato T. 10. Fig. 3. le», b. b. 
che è lo strato proprio della serotina. Questo strato cellulare le di cui cellule 
sono tenute vicine da interposti corpuscoli del connettivo dello strato più infe¬ 
riore che ho già descritto, sembrano formare un elegante mosaico. Le cellule 
della serotina subiscono e con rapidi passaggi le più notevoli metamorfosi. Si 
permutano in cellule di tessuto fibroso attorno ai vasi utero-placentari Fig. cit. 
lett. ». e subiscono la stessa permutazione funzionando da vere pareti venose, 
attorno ai seni venosi che portano il sangue dalla placenta all’utero le», h. si ados- 
sano pure ai villi del corion e vi formano all’intorno una parete di tessuto fibroso 
delicatissimo che è la parete dell’ organo glandulare, giacché si veggono nella in¬ 
terna sua parete elaborale le cellule lattee uterine le», g. Alla base della pla¬ 
centa si vede nei tagli felici che dove i villi sonò rivestiti all’esterno dalle 
cellule della serotina permutate in tessuto fibroso, queste nell’interno invece, e 
cioè le cellule della serotina, si continuano colle cellule lattee nella interna super¬ 
ficie: la superficie interna in breve dello strato cellulare della serotina si continua 
collo strato interno della parete che circonda i villi. Alla base interna della placenta 
le cellule della serotina sono permutate in cellule fibrose molto apparenti e 
costituiscono un tessuto fibroso molto diafano, le», c. c. in alcuni luoghi del 
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quale coinè ho rappresentato, le grosse cellule rotonde della serotina si veggo¬ 
no ancora, come incastonate in quello. Chiaramente nella stessa figura si vede 
come siano le cellule della serotina lett. d. d. che si trasmutano in tessuto 
fibroso con cellule fibrose apparenti e rivestono i villi: che se più in alto 
nella membrana esterna dei villi per la sua grande diafaneità non si scuoprono 
più gli elementi fibrosi, questi elementi però si veggono chiaramente, nella lo¬ 
calità indicata cbe sì mostra in continuazione con quella che riveste le villosità 
nelle sue più piccole diramazioni. Gii elementi cellulari o fondamentali dell’or¬ 
gano glandolare tappezzano così tutta la superficie interna dell’indumento fibroso 
che la serotina dà ai villi T. 10. Fig. 2. lett. b.b. Ampliando e moltiplicando i villi 
le loro diramazioni, aumentandosi il volume della placenta, le anse vascolari che si 
formano, spingono in avanti la parete primitiva del ramo vascolare o villo pri¬ 
mitivo e da questo si ha la parete esterna che circonda interamente i villi, 
per cui l’organo glandulare riveste e circonda necessariamente le diramazioni 
dei villi in tutta la loro estensione. Le pareti dell’organo glandulare fornite 
ai villi dalla serotina giunte in prossimità del corion subiscono ulteriori modi¬ 
ficazioni: le cellule interne sono trasparenti non più granulose , rotonde non 
più ovali e riempiono tutta la cavità interna del tubo glandulare che contiene 
i vasi Tav. 10. Fig. 1. lett. d. vicinissime e a contatto del corion, le cellule 
interne dell’organo glandulare si sodo permutate in cellnle fibrose, che a fog¬ 
gia di grossi cordoni tendinosi assicurano fortemente i vasi al corion, lett. e. e. 
onde si dà ragione con questo, dell’insegnamento di quegli anatomici che dis¬ 
sero il corion fornire una membrana ai vasi. Vero però è ancora l’insegna¬ 
mento di coloro che dissero la serotina prolungarsi nell’interno della placenta, 
e la struttura cellulare che già indicai osservarsi nella serotina Tav. 10. Fig. 3. 
lett. b, b. sulla superficie uterina vedesi ancora inalterata sulla faccia interna del 
corion che aderisce alla superficie fetale della placenta Tav. 10. Fig. 1. lett. f. f. 

Le modificazioni che ho notate osservarsi nello stato normale costantemente 
nelle cellule interne dell’organo glandulare in vicinanza del corion Tav. 10. 
Fig. 1. lett. d. le ho osservate, in alcuni casi di placente morbose, avvenire 
verso la base o faccia uterina della placenta. Le grosse cellule quasi epiteliali 
che riempiono l’interna cavità dei villi, in vicinanza del corion proliferano in 
alcuni stati morbosi così notevolmente per tutta 1’ estensione dei villi che im¬ 
pediscono al sangue di scorrere nei vasi di questi e facilmente si veggono vasi 
nell’interno semi-obblilerati e anche completamente scomparsi. Esaminando al 
microscopio placente così malate si reggono formate come da tanti tubi stipati gli 
uni contro gli altri; le pareti dei tubi sono formale dagli organi glandulari 
circondanti altrettanti villi vascolari in gran parte atrofizzati per l’enorme 
proliferazione delle cellule che è avvenuta nella interna parete dell’organo glan¬ 
dulare. L’ampliamento dei tubi è in alcuni punti così notevole, che le pareti 
loro esteriori si toccano a vicenda e a modo che non havvi più spazio per 
il sangue della madre, che di fatto più non vi si vede. 

Ho accennato solo a questa lesione patologica della placenta, perchè a me¬ 
raviglia conferma la struttura normale che hanno i villi nella placenta della 
specie umana, e con questo ho già indicato la capitale differenza per la quale 
la placenta dell’uomo differisce da quella degli animali. In questi vedemmo 
essere sempre una permutazione della mucosa uterina quella che dà luogo alla 
formazione dell’ organo glandulare o porzione materna della placenta, seoza che 
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1* organo glandolare neoformato si scosti dalle forme tipiche ordinarie degli 
organi gianduia» più semplici, mentre nella specie umana non è la permuta¬ 
zione o perfezionamento di parti che preesistevano ma è da neoformazione di 
un tessuto affatto speciale, quello della serotina che dà luogo alla formazione 
di un organo glandulare che avendone le parli fondamentali si scosta però 
dalle forme tipiche ordinarie degli organi gianduia» del corpo degli animali. 
Da questi fatti ne consegue un altro che costituisce esso pure una particolare 
differenza fra la placenta umana e quella dei bruti. 

Nei bruti l’organo glandulare formandosi per un ampliamento o permutamento 
della preesistente membrana mucosa, accompagnato da ipertrofia e iperplasia del 
tessuto irniente e dei vasi sotto-mucosi, ne avviene in lutti i casi che i singoli 
villi delia placenta fetale sono separati gli uni dagli altri dalle pareti dei sin¬ 
goli follicoli gianduia» che li ricevono, e dal tessuto connettivo ipertrofico in¬ 
terposto ad ogni follicolo e in mezzo al quale decorrono i vasi nutrizi che ser¬ 
vono alla secrezione dell’organo glandulare. 1 villi della placenta fetale nei 
bruti sono adunque solo ed esclusivamente a contatto diretto coll’umore separato 
dall’ organo glandulare. Nella specie umana fù in ogni tempo più o meno com¬ 
pletamente indicalo che i villi della placenta fetale erano tutt’ attorno bagnati 
dal sangbe materno. 

Per le cose già dette descrivendo la struttura anatomica dei villi, questo in¬ 
segnamento universalmente accolto come ho indicato , deve essere corretto così 
e cioè, che il sangue materno bagna direttamente la parete esterna dell’ organo 
glandulare che è fornito ai villi dalla serotina. Come avviene questo ? Nella Fig. 1 
della T. 10 lett. g. g. g. ho fatto rappresentare le cavità o grandi lacune che 
dalla porzione interna della superfìcie uterina della placenta s’incontrano in 
tutta la sua grossezza fino contro la superficie del chorion, come nella figura 
sono rappresentate piene di sangue, che riunite e comunicanti tutte fra di loro, 
costituiscono quelle cavità o seni della placenta in mezzo ai quali nuotano le 
villosità tutt’atlorno circondate dall’organo glandulare. 

Intorno al modo col quale i vasi utero-placentari si anastomizzano fra di 
loro e formano i così detti seni venosi nella placenta, regnano tuttora le mag¬ 
giori discrepanze fra gli anatomici. Io ho accennato alle numerose e grandi 
lacune che facilmente si. veggono nelle parti interne della placenta umana, solo 
per confermare come le pareti esteriori dell’organo glandulare che circondano 
lutti i villi siano continuamente bagnate dal sangue materno, ma questa osser¬ 
vazione di fatto mi conduce a credere che le arterie utero-placentari sboc¬ 
chino direttamente nelle lacune della placenta, come or ora dirò. In qual por¬ 
zione però della placenta questo avvenga e come si comportino queste arterie 
nei luoghi ove si aprono, non ho potuto per ora raccogliere osservazioni sicure 
che me lo dimostrino. A me premeva soltanto per ora di porre in sodo che il modo 
tenuto da questi vasi nella placenta umana è affatto diverso da quello che os¬ 
servasi negli animali, in questi le pareti esterne dell’organo glandulare non es¬ 
sendo mai bagnate direttamente dal sangue della madre, e i vasi utero-placen¬ 
tari vedendosi facilmente in tutti i punti del connettivo delle placente sezionate 
Tav. 8. Fig. 1. e 2 lett. g. g. 

1 più illustri anatomici non avendo afferrata la fondamentale differenza che 
esiste fra la placenta umana e quella degli animali e servendosi spesso di quel¬ 
la degli uni per illustare e spiegare quella degli altri caddero necessariamente 
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in contraddizioni ed errori che costituiscono il principale elemento delle non 
lievi confusioni da cui i più valenti non hanno saputo togliersi: e perchè di 
uomini così illustri a me male si addice pronunziare così severo giudizio, por¬ 
terò a discolpa le precise parole del Chiarissimo Bischoff «Hunter aveva inse¬ 
gnato che la «aduca, come riveste il rimanente della superficie dell’uovo, quale ca¬ 
duca reflessa, lo cuopre altresì nel sito in cui si produce la placenta, ma che 
col tempo essa acquista uno sviluppo considerabile su quel punto, e vi forma 
numerose cellette a sottilissime pareti, nelle quali s’insinuano le villosità della 
parte fetale della placenta; aggiungeva egli che le arterie e le vene uterine, 
mettono capo senza ramificarsi, od almeno ramificandosi poco a quelle cellette, 
le quali si trovano quindi costantemente piene di sangue , arrecato da un^ lato 
dalle arterie, e tolto dall’altro dalle vene. Le ricerche più recenti di Weber 
si accordano con quelle di Hunter quanto ai punti esenziali : solo che Weber 
appella princìpi delle vene o seni venosi, ciò che il notomista inglese denomi¬ 
nava cellette della caduca. Così, mentre nelle altre parli del corpo, le arterie 
si dividono in ramificazioni sempre più tenui prima di continuare colle radici 
egualmente esili delle vene per mezzo della rete capillare , nella placenta se¬ 
condo Weber le arterie uterine continuano, senza fornire ramificazioni arborescenti, 
con princìpi assai ampi delle vene, che anastomizzandosi insieme su tutti i punti 
ed a moltissime riprese, sembrano formare in tal modo un sistema di cellette 
dalle quali il saogue indi passa per alcuni tronchi venosi nelle arterie uterine. Le 
pareti delle vene sono estremamente sottili nella placenta e vi si riducono alla 
sola tonaca interna, e si abbassano su loro stesse al segno da divenire quasi 
invisibili, quando non contengono sangue. Le villosità del corion costituenti la 
placenta fetale che si dividono in esilissime ramificazioni, sporgono in quei se¬ 
ni venosi, ove la tonica delicata delle vene, loro fornisce un involucro in for¬ 
ma di guaina, per cui essi villi sono coniiuuamente bagnati dal sangue materno; 
e siccome il sangue del feto percorre un lungo tragitto molto sinuoso attraverso 
le villosità, così i due sangui trovano bastanti occasioni per scambiare i mate¬ 
riali a vicenda». , . . 

Questa descrizione di Weber accennata dal Bischoff fù quasi generalmente 
accolta nei tempi moderni e si concilia colle osservazioni di G. Blokham e di 
Knok (1) di Reid e Coste. Però le ricerche di Eschricht promossero dei dubbi 
riguardo ad essa. Fondandosi egli sullo studio della struttura della placenta dei 
mammiferi ove in lotti i casi i due sangui della madre e del feto sembrano 
essere condotti l’uno contro l’altro da vasi eappillari, concluse !’ Eschricht che 
anche nella specie umana due reticoli di vasi capillari entrano io continuo con¬ 
tatto e che le arterie uterine continuano colle vene di ugual nome, mediante 
un reticolo capillare altrettanto esile che quello che esiste fra le arterie e h 
vene ombelicali. Egli crede che prolungamenti pliciforroi della caduca penetrino 
nell’interno della placenta, tra le ramificazioni del corion, e rivestano queste 
di ona membrana assai sottile , che è il sostegno del reticolo capillare inter¬ 
posto fra le arterie e le vene uterine. Ma codesto reticolo fù immaginato e 
non veduto, e la dottrina dell’ Eschricht non ebbe sostenitori, tanto più che anche 
la grossolana ispezione della placenta umana , mostra i grandi seni pieni di 
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sangue nel suo interno in mezzo ai quali nuotano i villi, onde il Bischoff a ra¬ 
gione tentava come ho notato di porre in armonia le dottrine di Hunter e di 
Weber: per ora mi preme solo di porre in sodo che uomini così illustri furono 
costretti ad ammettere una terminazione diversa dall’ ordinaria e normale nei vasi 
materni della placenta. Ma per quanto buona volontà io ponessi per formarmi 
un concetto chiaro e preciso della dottrina di Weber sulla circolazione del 
sangue materno nella placenta, debbo francamente confessare che non sono mai 
riescilo ad intendere come potesse accadere , che i villi della placenta fetale 
fossero bagnati dal sangue dei seni venosi, giacché ammettendo coll’ Illustre au¬ 
tore come egli insegna una parete nelle vene dilatate della placenta, sottile 
pure quanto si voglia, non si riesce a comprendere come a traverso di quella 
parete penetrino i villi e vengano così a contatto immediato col sangue che 
scorre entro quelli (lj : che se si dovesse intendere che le pareti delicatissime 
delle vene si ripiegano sui villi formando adessi un involucro o guaina, neces¬ 
sariamente le pareti dei vasi dei villi fetali non sarebbero più a contatto di¬ 
retto col sangue della madre ma bensì colla parete del vaso che li contiene e 
non potrebbero aver luogo le celle e le lacune che sono assai facilmente visibili. 

Le ripetute ricerche che io istituii per seguire i vasi utero-placentari 
tanto venosi che arteriosi al di là della membrana serotina riescirono infruttuosi 
ad onta che il diametro degli uni e degli altri sia notevolissimo e per questo 
siano molto facili a vedersi nella serotina T. 10 fig. 3. lett. h. i. Sarei molto 
inclinato per questo a ritenere come dissi più sopra esatta 1’ affermazione di 
Farre che le arterie utero-placentarie si aprono direttamente nei seni della pla¬ 
centa, se non che questa semplice affermazione del Farre meriterebbe a parer 
mio di essere meglio studiata ed esplicata. Giacché se le arterie sopradette si 
aprono alla superfìcie interna della serotina , ed in questa pure sì formano le 
aperture delle ampie Tene utero-placeinari, ne avverrebbe per conseguenza uno span¬ 
dimelo di sangue nelle grandi cavità o lacune interne della placenta, entro le 
quali avverrebbe una continua miscela del sangue arterioso della madre con quello 
che sarebbe divenuto venoso entro le cavità o seni della placenta. 

Io credo che realmente la cosa sia così, nè mancherà spero occasione di di¬ 
mostrarlo, completando alcune delle osservazioni a cui col presente lavoro ho 
solo accennato. Il soffio placentario riceverebbe da questo una chiara e semplice 
spiegazione e si intenderebbe pure il fatto già dagli anatomici osservato che iniet¬ 
tando degli uteri umani gravidi, le sostanze coloranti passano con qualche fa¬ 
cilità se si injetta dal feto alla madre, che invece avviene il contrario se si 
injetta dalla madre al feto. Nel primo caso lacerandosi un qualche villo, la ma¬ 
teria colorante che si espande nelle grandi lacune della placenta comunicanti 
fra di loro e che dalle grandi lacune della placenta s’insinua pure facilmente 
nelle abbastanza notevoli aperture delle arterie e delle vene utero-placentari e 
così passa facilmente nell’utero. 

Canale insinuiren 
der Placenta, sie 
umspult». Le incertezze dell* Escbricht 

d. possedere la memoria di Weber: ZusStze Znr Lebre vom Baue nnd vericl 
Leipzig 1846 che appartenne all'Eschricht, ove trovo dal chiaro anatomico 
iti righe • controsegnale da un punto ammirativo. « In diese Mutterblute fU 
die Zarten, gefassreichen, von Bmhryoblute durchstromtem Zotten des Kind. 
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Io non so che esista altro esempio di circolazione lacunare in qualche organo 
negli animali superiori e parrai che questo della placenta umana sia degno di esse¬ 
re segnalato all’attenzione Vostra. 

La presenza dei vasi utero-placentari benché fosse negata per lo passato, ora 
non è più e con ragione revocata in dubbio da alcuno. Può essere dubbio il 
modo col quale si formano ossia può essere dubbia la genesi dei detti vasi. Io non 
intendo di risolvere in modo assoluto una tale ricerca, dirò solo che studiando la mu¬ 
cosa uterina nell’utero gravido benché quasi a termine di una cagna, fui gra¬ 
devolmente sorpreso dal fatto che con questa ricerca si può facilmente racco¬ 
gliere un esempio veramente stupendo per dimostrare la ricca ed abbondante 
formazione di vasi nuovi dalla trasformazione in vasi dei corpuscoli del tessuto 
connettivo, fatto che a prima vista rilevasi e che ho fatto rappresentare nella 
Tav. 2. Fig, 1. lett. d. d. La facile dimostrazione del formarsi di nuovi vasi 
nel modo che ho indicato vale non solo ad intendere i nuovi vasi di cui è di¬ 
scorso, ma si applica con profitto ancora a molte altre questioni di anatomia 
normale e patologica e aggiunge nuovo ed importante argomento a coloro che 
come io faccio ritengono i corpuscoli del connettivo dotati di una speciale parete. 

Ad ogni modo da un lato, la facilità colla quale si veggono nei tagli verti¬ 
cali della decidua serotina le sezioni trasverse delle arterie utero-placentali 
T. 10. Fig. 3. lett. ». e le larghe aperture delle vene lett. h. che hanno lo 
stesso nome e il non trovarne traccia nelle porzioni di serotina che si vanno 
a confondere colle cellule da cui risulta formato il chorion Tav. 10. fig. 1. 
lett. f. f. e dell’ altro la facile dimostrazione dei larghi seni o lacune piene di 
sangue nell’interno delia placenta nelle quali nuotano i villi T. 10. fig. 1. 
lett. g. g. l’impossibilità in cui si fu in ogni tempo di mostrare la rete capil¬ 
lare dei vasi utero-placentali nella placenta, le affermazioni di Farre e i nume¬ 
rosi fatti che sono venuto esponendo, persuadono avere luògo nella placenta 
quella specie di circolazione lacunare alla quale ho più sopra accennato. Ma 
basti per oggi non avendo la pretesa di avere solo toccate di volo tutte le gra¬ 
vissime questioni che sorgono dalle osservazioni che vi ho esposte. Mi premeva 
di porre in sodo un solo fatto, ed è che la porzione materna della placenta nei 
vertebrati mammiferi e nell’umana specie ha sempre una struttura glandulare, 
e riassumo coordinando le cose esposte nelle seguenti conclusioni. 

CONCLUSIONI RELATIVE 

ALLE GLANDOLE OTRICOLARI DELL* UTERO 

E ALLA MUCOSA UTERINA 

La mucosa uterina nella donna, ed in alcuni animali come nella cavalla, è 
rappresentata da semplici strati epiteliali. 

Piccole e ristrette introflessioni dello strato epiteliale in alcuni animali o 
elevazioni del tessuto connettivo sotto-epiteliale con numerose inflessioni, for¬ 
manti numerose pieghe della mucosa sulla superficie interna dell’utero in altri 
non valgono a stabilire reali differenze fra la mucosa uterina dei mammiferi, 
e quella della donna, o peggio a ritenere che una vera mucosa manchi all' ute¬ 
ro della donna, come da alcuni Illustri anatomici fu insegnato. 
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Le glandule otricolari dell’ utero sodo ordinariamente molto numerose, si 
aprono nello strato epiteliale della mucosa, tanto nei casi in cui questa non è 
separabile in alcun modo dal tessuto uterino, come quando a guisa di mem¬ 
brana particolare la mucosa è sollevata e disposta a pieghe più o meno elevate 
semplici, o con numerose festonatnre. 

Le grandi pieghe, con numerose incarazioni a festoni della mucosa uterina, 
rappresentano enormi follicoli glandulari, e possono tenere luogo delle glandule 
otricolari. Di fatto questo, più particolarmente, si osserva in alcuni animali, nei 
quali le glandule uterine non esistono. Alcuni valenti anatomici non le osser¬ 
varono nell'utero dei topi, ed io mi assicurai che non esistevano nell’utero 
delle coniglie. La mancanza delle glandule otricolari nell9 utero di alcuni ani¬ 
mali, nei quali la placenta è unica, è cosa di non poco rilievo, perchè invalida 
in qualche modo P asserzione di coloro che insegnarono, avere le dette gon¬ 
dole una parte importante nella formazione della placenta negli animali in eoi 

Negli animali nei quali le glandolo uterine furono attentamente studiate, si 
notano, confrontandole, non lievi differenze, sia riguardo alla loro forma, che 
alla specie di epitelio, che internamente riveste la loro cavità. 

Dopo le affermazioni di Sharpey e di Weber è stato accolto come fatto 
dimostrato nella scienza che nell’utero di alcuni animali, come nella cagna e 
nella gatta, esistano due specie di glandule uterine, che dalla forma e dalla 
mole dissero semplici e ramose. Non osservai qneste due specie di glandule 
nell’utero della cagna, e dimostrai nella gatta che sono le stesse glandule che 
possono variare notevolmente di mole. Piccole differenze se non così sensibili, 
si osservano del resto nelle glandole otricolari dell’utero in tutti gli animali 
e nella stessa specie umana. Cadono per conseguenza gli insegnamenti dati da 
alcuni anatomici e fisiologi, che le pretese due specie di glandule abbiano cioè 
un duplice e diversissimo ufficio, di separare le semplici il muco uterino, e di 
entrare le ramose nella formazione della placenta. 

Due specie realmente distinte però di glandole uterine le ho osservate nel- 
P utero della pecora e della vacca. Le otricolari o ramose di mole alcun poco 
variabile ma pur sempre molto sviluppate, e le semplici, sempre minime, che 
risultano da inflessioni molto ristrette e sinuose della superficie epiteliale della 

Anche queste minime glandulette, che per distinguerle dalle prime chiamai 
follicoli glandulari, presentano, confrontate, che siano fra di loro, notevoli dif¬ 
ferenze relative alla loro larghezza e lunghezza. Trovansi disperse su tutta la 
superficie interna dell’ utero, e sono costantemente agglomerate nei luoghi cor¬ 
rispondenti ai cotiledoni, che nell’utero non gravido sono ricoperti da uno 
strato fino, liscio e compatto di epitelio, rappresentante la forma più semplice 
della membraoa mucosa dell’utero come nella donna. 

Nella coniglia, in cui come ho detto mancano le glandule otricolari, si tro¬ 
vano invece in grande copia, su tutta la mucosa uterina, follicoli glandulari as¬ 
sai corti, che non sono altro che introflessioni dello strato epiteliale , il quale 
anche in questi animali rappresenta la mucosa uterina. La sola differenza che 
in questi casi esista, si è che la superficie interna della mucosa uterina non è 
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anche nella donna, esse aumentano di volume nel periodo della pregnanza. Nel¬ 
la vacca aumentano pur anche di volume nella pregnanza i follicoli glaadularì. 

Più uotevole è lo sviluppo dei follicoli gianduia» nell’utero gravido delle co¬ 
niglie, ed ha un significato ed un’importanza molto maggiore. Nei luoghi dove 
si fermarono le uova dopo la fecondazione, i follicoli si permutano aumentando 
di volume in organo glandulare o porzione materna della placenta. Nelle por¬ 
zioni di corna uterine che rimasero vuote, l’aumento dei follicoli, determinan¬ 
do l’elevamento della mucosa sotto forma di notevoli pieghe , pare che quelli 
siano destinati nella pregnanza a riempiere le funzioni delle glandole otricolari 
che in questi animali mancano. 

Nei casi in cui la placenta è villosa o diffusa , come nella cavalla , anche 
dopo che l’organo glandulare o porzione materna della placenta è già formata, 
tutte le glandule otricolari versano Pumore da esse separato, direttamente nello 
spazio che è compreso fra il corion e Pulero. 

La superficie uterina del corion in questi animali è ricoperta da uno strato 
epiteliale che riveste annnra la ha&p dei fiocchi della villosità del corion, e si 
continua coll’ epitelio che riveste i villi. Lo strato più esterno delPepitelio del 
corion può rappresentare la decidua uterina nelle cavalle. 

Nei casi in cui la placenta è multipla, come nei ruminanti e più specialmen¬ 
te nella vacca, le glandole otricolari uterine che non corrispondono ai cotiledo¬ 
ni, versano ugualmente il loro umore fra il corion e l’utero. Lo strato epite¬ 
liale costituente la decidua in detto animale è alquanto più notevole che nelle 
cavalle. Le glandole otricolari che esistono nei cotiledoni detti rudimentari nel- 
l’utero non gravido, come i follicoli gianduia» che sono agglomerali in queste 
parti dell’utero, vanno probabilmente ad aprirsi nel fondo delle elevazioni cali- 
ciformi che formano la parte glandulare di nuova formazione dei cotiledoni nel¬ 
l’utero gravido. Lo scarso numero delle glandule otricolari nella detta località, 
l’esiguità dei follicoli mucosi, e più poi l’assottigliamento che subiscono le pa¬ 
reti delle glandule e. la trasparenza ed il mutamento che subisce il loro epi¬ 
telio interno, non mi lasciarono mai vedere con precisione e sicurezza il luo¬ 
go del loro sbocco nell’interno dell’organo glandulare. Le glandule ed i 
follicoli che chiaramente si veggono decorrere nel peduncolo del cotiledone 
mercè le sezioni trasversali, male ed incompletamente si veggono colle ^sezioni 
verticali quanto più si è vicini alia superficie del peduncolo, ove sorge l’organo 
glandulare. 

Nei casi in cui la placenta è unica, ed esistono le glandule otricola» come 
nei carnivori, quelle che corrispondono al luogo dove si formò la placenta, si 
aprono nella parte inferiore o cui di sacco dei follicoli gianduia» di nuova 
formazione, che altro non sono che pieghe a festoni della mucosa uterina per¬ 
mutata in organo glandulare. Nel rimanente dell’utero anche in questi animali 
le glandule otricolari versano l’umore separato fra l’utero e il corion. ^ 

La decidua uterina nella donna , come le decidue dette catameoiali, 
non sono che un prodotto dei materiali separati dalle glandole otricolari. La 
decidua non può riguardarsi per questo come un rigonfiamento della mucosa u- 
terina e molto meno risultante dall’estremità delle dette glandole e dal connet¬ 
tivo , e dai vasi che le circondano, come insegnarono Weber e Bischoff. Le 
numerose aperture o fori «he danno l’apparenza di un crivello alla decidua a- 
terina nella specie umana , non indicano altro che i punti corrispondenti alio 

T. VII. 
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sbocco nella cavità dell' utero delle glandule otricolari, che rimangono appunto 
aperti per il continuo materiale che vi trascorre separato da quelle. 

Anche nella vacca esiste la decidua uterina , benché per la sua esiguità ne 
fosse da molti negata resistenza. Ha la stessa origine, che ha la decidua u- 
mana ; ma perchè nella vacca oltre all’ essere sottile , è pur anche accollata al 
corion e non all9 utero, come lo è nella donna , non ri si notano i numerosi 
pertugi che nella umana si riscontrano. Nella decidua vaccina, invece dei fori, 
vi ha un addensamento di alcuni elementi separati dalle glandolo nei punti cor¬ 
rispondenti al loro sbocco, i quali s’infiltrano per sino nel corion ed ebbero il 
nome da Burkardt di squammule del corion. Per effetti opposti, il fatto più 
importante che riguarda l’origine e la struttura della decidua uterina rimane 
confermato. 

In nessuna specie di animali, qualunque sia la forma della placenta, i villi 
del corion penetrano nelle glandole otricolari dell’ utero, come fu insegnato da 
illustri anatomici. 

Il costante aumento di volume delle glandole otrieolari nel periodo della gra¬ 
vidanza, tanto negli animali come nell’ umana specie, non lasciano dubitare che 
ad esse sia affidata un" importante funzione per la vita del feto. Parmi molto 
ragionevole per ora , il sospettare che il precipuo loro ufficio sia di fornire 
i materiali per la nutrizione del feto, prima che siasi sviluppato il nuovo 
organo glandulare che costituisce la porzione materna della placenta in tutti i 
mammiferi e nella umana specie. 

Benché non si mescoli sempre direttamente l’umore separato dalle glandole 
otricolari, con quello che è separato dalla porzione materna della placenta, co¬ 
me avviene nei carnivori, pure l’osservarsi chiaramente questo fatto in alcuni 
animali lascia ragionevolmente supporre che un qualche elemento nutritivo im¬ 
portante sia da esse fornito durante tutta la gravidanza per la nutrizione e l’ac¬ 
crescimento del feto ; e questo tanto più ragionevolmente, se si pensa al gran¬ 
dissimo numero di dette glandole , al costante loro accrescimento di volume 
nella pregnanza, e alla copia notevole di umore da esse separato che trovasi 
in alcuni animali, come nella cavalla, fra il corion e l’utero ; e che infine tutta 
la mucosa uterina aumenta nella gravidanza di volume, e moltiplica le sue in- 
cavazioni o festonature, rappresentanti follicoli giganteschi, negli animali in cui 
mancano vere glandule otricolari. 

CONCLUSIONI RELATIVE 

ALL’ORGANO GLANDULARE DI NUOVA FORMAZIONE 

O PORZIONE MATERNA DELLA PLACENTA 

NEI MAMMIFERI, 

E NELLA SPECIE UMANA. 

Nell’ utero di tutti gli animali mammiferi, come io quello della donna , ha 
luogo nella gravidanza la formazione di un nuovo organo glandulare, nelle in¬ 
terne cavità del quale entrano sempre le villosità del corion. 
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La placenta in tutti i casi è per questo sempre formata da due parti inte¬ 
ramente distinte per struttura e per ufficio: la porzione fetale vascolare o as¬ 
sorbente, e la porzione materna glandolare o secernente. 

Se il sangue della madre apporta in tutti i casi gli elementi per la forma¬ 
zione, e per la secrezione del nuovo organo glandulare o porzione materna del¬ 
la placenta, in nessun caso i vasi della madre s’intrecciano e vengono a con¬ 
tatto con quelli del feto, o in altri termini le parli formanti la porzione fetale 
della placenta sono sempre in contatto e bagnate dall’ umore che è separato 
dal nuovo organo glandulare. 

La dottrina universalmente accolta dai Fisiologi che la nutrizione del feto si 
effettuasse mercè uno scambio di materiali per mezzo di processi di endosmosi 
ed esosmosi fra i vasi della madre e quelli del feto, cade interamente davanti 
alle osservazioni di fatto. Come nei primi periodi della vita extrauterina i feti 
si nutrono col latte materno mercè l’assorbimento delle villosità dell’intestino, 
così nella vita intrauterina il feto si nutre mercè l’umore o latte uterino sepa¬ 
rato dall’organo glandulare e assorbito dalle villosità del corion. 

Se l’anatomia ha svelato il fatto, spelta alla chimica e alla fisiologia di sve¬ 
larne il modo. 

11 nuovo organo glandulare o porzione materna della placenta, si sviluppa a 
diversi periodi della gravidanza nelle diverse specie degli animali. Si forma su 
tutta la superficie interna dell’ utero nei casi in cui la placenta è diffusa, come 
nei solipedi : in alcuni punti circoscritti dell’utero, quando la placenta è multi¬ 
pla come nei ruminanti, e finalmente solo nel luogo dell’ utero ove si fermò 
l’uovo, quando la placenta è unica, come nei roditori, nei carnivori e nella 

La forma del nuovo organo glandulare si modifica nello svilupparsi a secon¬ 
da delle diverse forme che ha la placenta, ma non muta nei bruti la forma ti¬ 
pica più semplice degli organi glandulari dell’organismo degli animali adulti. 
In breve l’organo glandulare nella placenta materna dei bruti mantiene sempre 
la forma di un follicolo glandulare aperto. La forma tipica degli organi glan¬ 
dulari più semplici manca nella specie umana. 

La ragione anatomica della differenza fra gli animali e la specie umana è 
riposta in ciò, che negli animali il nuovo organo glandulare o la placenta ma¬ 
terna è formata da una modificazione e trasformazione della mucosa uterina 
preesistente; mentre nella donna la detta porzione della placenta si forma da 
uno stroma pur esso di nuova formazione ed elaborato dal tessuto connettivo 
della superficie interna dell’utero. Il detto stroma è conosciuto dagli anatomici 
col nome di decidua serotina. 

La forma più semplice dell’organo gladulare o placenta materna, formato 
cioè da semplici follicoli gli uni agli altri vicini e stipati e ricoprenti tutta la 
superficie interna dell’ utero, osservasi negli animali a placenta disseminata, co¬ 
me ho dimostrato nell’utero delle cavalle, a termine di gestazione. 

Negli animali a placente multiple, come nei ruminanti, e più specialmente, 
come ho dimostrato nella vacca, non era stata fino ad ora nettamente distinta 
la parte stabile o permanente dei cotiledoni uterini, dalla porzione glandulare 
di nuova formazione, caduca o evanescente dopo il parto , che sulla prima si 
sviluppa solo nella pregnanza. Le porzioni permanenti che osservansi anche nei 
feti, e si chiamano col nome di cotiledoni rudimentali, non indicano altro che 
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i luoghi ove si svilupperanno nella pregnanza le porzioni materne o gianduia» 
della placenta. 

Anche nella vacca la nuova porzione glandulare del cotiledone che si svi¬ 
luppa nella pregnanza, mantiene la forma di un aggregato di semplici follicoli 
gianduia» aperti. Confrontati però che siano coi precedenti della cavalla, hanno 
solo diversi i rapporti di riunione e di giacitura nell’ utero. Non sono più fol¬ 
licoli glandolaci semplicemente vicini gli uni agli altri, ma nella vacca sono 
invece gli uni sovrapposti agli altri e si sviluppano non su tutta la superficie 
interna dell’ utero, ma solo su quelle porzioni che sono note col nome di co¬ 
tiledoni uterini dell’ utero non gravido. Non sono più, come i primi, verticali; 
ma sono invece paralleli alla linea formata dalla superficie uterina. Non si 
aprono più isolatamente e direttamente nella cavità dell’ utero, ma lo fanno 
indirettamente, mercè una grande apertura, a cui corrisponde una cavità inter¬ 
na nella quale sboccano in comune molti follicoli. 

Come e mercè quale processo formativo si sviluppi la* porzione nuova e 
glandulare dei cotiledoni rimane ancora a studiarsi; come rimane pure a ricer¬ 
care, come ed in quale epoca della pregnanza si formino i follicoli gianduia» 
nell’ utero gravido dei solipedi. Le osservazioni fatte sui carnivori, che or ora 
indicherò, lasciano supporre questi processi; come anche lasciano supporre per 
mezzo di quale processo la nuova porzione glandulare si distrugga dopo il par¬ 
to, tanto nelle cavalle come nelle vacche. Ma piuttosto che supporre anche 
ragionevolmente, sarà meglio affermare dopo avere studiati i fatti. 

Negli animali nei quali la placenta è unica, come nei roditori e nei carnivori, 
r organo glandulare o porzione materna della placenta si modifica notevolmente 
nelle forme che assume, ma non perde quelle spettanti al tipo fondamentale e 
semplice di un follicolo, come ho indicato. Le modificazioni che subisce, non 
riguardano altro che alla lunghezza e all’ andamento estremamente sinuoso dei 
follicoli gianduia», e per le molteplici comunicazioni che i detti follicoli hanno 
fra di loro. Rimane però sempre chiaramente distinto il fondo ciecp dei singoli fol¬ 
licoli dal lato uterino della placenta, come sono palesi le loro aperture di sbocco 
verso la superficie fetale della placenta, lo tutti i casi le villosità del corion 
che costituiscono la porzione fetale della placenta, penetrano per le aperture di 
shocco nell’ interno dei follicoli. Solo nei casi in cui la placenta è unica , il 
corion aderisce sulla superficie fetale della placenta. 

Le differenze che ho notate nell’organo glandulare di nuova formazione nel¬ 
l’utero dei bruti mammiferi, a seconda che la placenta mostra in essi diverse 
forme, hanno il loro riscontro o rappresentano, ma a più alto grado di sviluppo, 
le differenze o complicazioni maggiori che ho notate nella mucosa uterina nel- 
F utero non gravido negli animali. Le piccole e ristrette infossalure che trovansi 
nell’epitelio della mucosa uterina di alcuni animali, sono rappresentate in grande 
dalla struttura e dalla disposizione della placenta materna nei solipedi, come 
l’elevazione in pieghe della mucosa uterina con numerose e larghe incavazioui 
laterali che notammo in altri animali sono rappresentate, ma in modo più com¬ 
plesso, dalla porzione glandulare dei cotiledoni nella vacca gravida. Così pure 
i lunghi e sinuosi follicoli della porzione materna o glandulare della placenta 
unica di alcuni bruti, non rappresentano altro che un accrescimento e un allun¬ 
gamento notevole dei follicoli e delle incavazioni preesistenti nella mucosa ute¬ 
rina di alcuni animali. 
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Nel parto la porzione materna della placenta rimane intatta nell’ utero delle 
madri, nei casi in cui la placenta è disseminata od è multipla, per distruggersi 
poscia gradatamente a poco a poco. Nella cavalla non ne rimane traccia io al¬ 
cun punto della superficie interna dell’utero noo gravido. Nell’utero della vac¬ 
ca preesiste alla pregnanza, e permane dopo il parto la traccia dei luoghi ove 
si formò il nuovo organo glandulare e dove si formerà di nuovo nelle succes¬ 
sive pregnanze. La traccia di questi luoghi è conosciuta col nome di cotiledoni 
rudimentari anche nell’ utero dei feti. 

Nei casi in cui la placenta è unica, la porzione dell’utero che era coperta 
dalla placenta, rimane dopo il parto coperta da una mucosa ingrossala e circo¬ 
scritta ai lati da pieghe della mucosa molto elevale. Questa mucosa ingrossata, 
piuttosto larga e appena scabra , poche ore dopo il parto , mostrasi dopo tre 
giorni elevata in molte pieghe vicinissime. Questi mutamenti sono dovuti al tor¬ 
nare dell’utero al suo volume normale. Nel parto non sì distacca che la por¬ 
zione delle elevazioni della mucosa ehe si permutarono per formare il nuovo 
organo glandulare o la porzione materna della placenta. La porzione di muco¬ 
sa che rimase nell’ utero e della quale ho descritti i mutamenti, a poco a poco 
per degenerazione grassosa , si distrugge pur essa completamente. La trovai 
completamente distrutta nell’utero di una cagna trenta giorni dopo il parto. 

Caduta completa ed espulsione totale dell’organo glandulare nell’atto del 
parto, avviene solo nella specie umana, e nella donna soltanto havvi per questo 
estesa lesione traumatica dell’ utero per lacerazione di parti che lasciano sco¬ 
perto il tessalo uterino per tutta quella porzione in cui era stato coperto dalla 
placenta. Negli animali a placenta unica , questa lesione è limitata al tessuto 
uniente delle pieghe della mucosa ehe accompagnò l’elevamento e ingrandimento 
dei follicoli di nuova formazione. Le contrazioni uterine e l’avvicinamento delle 
parti per la diminuzione del volarne dell’utero, recano pronto ed efficace sol¬ 
lievo alla non grave lesione avvenuta. Si ha una ragione anatomica di piò da 
questi fatti del = Tu , o donna, partorirai con gran dolore =. 

Nell’organo glandulare o porzione materna della placenta nella donna, si 
osservano importanti differenze che lo allontanano dal tipo che abbiamo veduto 
comune ai bruti. Noo è la mucosa uterina che si perfeziona come negli ani¬ 
mali; ma Porgano glandulare deriva dalla neoformazione di uno strato cellu¬ 
lare formato da grandi cellule, e derivanti dal tessuto connettivo sottomucoso 
dell’ utero, che fu conosciuto dagli anatomici sotto la denominazione di decidua 
serotina. Le grandi cellule indifferenti della serotina sono lo stroma, da coi ha 
origine la porzione materna o glandulare della placenta nella donna. 

Le parti fondamentali e tipiche dei tessuti gianduia» si osservano nella por¬ 
zione materna della placenta nella donna. Tutte le parti accessorie, relative cioè 
alla forma di un follicolo glandolare semplice, si perdono completamente. 

La struttura cellulare della serotina che coopre la faccia uterina della pla¬ 
centa, si osserva pure facilmente sulla di lei superficie fetale ricoperta del co¬ 
rion, col tessuto aniente del quale si fondono le celiale della serotina. Con que¬ 
sto fuori di ogni dubbio si dimostra che la serotina penetra nell’interno della 
placenta. 

Nell’interno della placenta le cellule della serotina si permutano io molti 
luoghi iu vero tessuto fibroso, specialmente per circoscrìvere e limitare le grandi 
lacune della placenta contenenti il sangue materno. La stessa permutazione av- 
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viene pure nello spessore della serotìna per formare una solida parete alle vene 
utero-placentali prima che arrivino all’ utero. La serotina inoltre riveste i villi del 
corion per tutta la loro estensione e numerose loro ramificazioni nell’ interno della 
placenta. In questo lunghissimo tratto le cellule della serotina offrono esempi 
delle maggiori e rapide permutazioni. La più importante permutazione consiste 
nella guaina che essa dà ai villi della placenta fetale dalla serotina al corion. 
La guaina è formata da una membrana fibrosa all* esterno e da uno strato e- 
piteliale interno che costituiscono le parti fontamentali degli organi glandulari. 

In vicinanza del corion le parti costituenti 1* organo glandolare si permutano 
tutte a poco a poco in tessuto fibroso e formano robusti cordoni che servono 
a fissare fortemente al corion i tronchi vascolari da cui partono i villi. Ho os¬ 
servato questo fatto avere luogo abnormemente in vicinanza alla serotina, in 
una placenta morbosa che fu causa di aborto e morte del feto. 

Rivestiti i tronchi vascolari della placenta fetale dalla serotina, permutata in 
organo glandolare secernente^ le numerose villosità che da quelli partono^ spin¬ 
gono, crescendo, davanti a loro le pareti della guaina, restandone così pur es¬ 
se completamente rivestite, come appunto le dita di una mano da un guanto. II 
sangue materno bagna così direttamente la parete esteriore della guaina che è 
fornita dalla serotina alle villosità. 

Nella specie umana soltanto le arterie e le vene utero-placentali non si di¬ 
ramano in tronchi e rami nella placenta: il sangue materno si espande nel¬ 
l’interno della placenta in grandi cavità, seni o lacune comunicanti fra di loro, 
che sono limitate verso il feto dal corion e dalla serotina verso l’utero. Le 
cavità limitate dalla decidua serotina, permutata in questi luoghi in tessuto fi¬ 
broso,, sono in gran parte occupate e dal sangue e dai voluminosi fiocchi delle 
villosità del corion, ricoperte dalla serotina permutata in organo glandolare. 

L’unione solida dei vasi al corion e alla serotina , i prolungamenti interni 
della serotina che si confondono con quelli ugualmente interni del corion, limi¬ 
tano la distensione delle interne cavità o lacune della placenta , che sarebbe 
necessariamente prodotta dal sangue arterioso che continuamente arriva dalla 
madre alia placenta. Il sangue della madre, che si espande nelle indicate lacu¬ 
ne, si mescola con quello che era già divenuto venoso nell’ interno della pla¬ 
centa. Le grandi aperture o seni venosi circoscritti dalla serotina riportano il 
sangue, che ha compiuto il suo ufficio nella placenta alla madre , per mezzo 
delle vene utero-placentali. 

Anche nella specie umana i vasi che apportano il sangue della madre non 
vengono mai a contatto con quelli che appartengono al feto. 

È nella specie umana soltanto , che un sangue misto , arterioso e venoso , 
viene a contatto della faccia esterna dell’organo glandulare che racchiude i vasi 
del feto ; e questo mercè una specie di circolazione lacunare, di cui non si ha 
esempio noto fino ad ora negli animali superiori. Nella specie umana soltanto 
avviene pure che è un sangue misto della stessa madre che dalla placenta è 
riportato alla madre. 
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE 

TAVOLA I. 

Le quattro figure di questa tavola rappresentano schematicamente la 
struttura ed i rapporti delle due parti costituenti la placenta, la 
vascolare o fetale cioè e la glandulare o materna negli animali mam¬ 
miferi e nella specie umana. 

Fig. 1. Placenta disseminata o villosa la figura rappresenta una sezione ver¬ 
ticale dell’utero^ della placeota e del corion di una cavalla. 

a. Corion. 
b. Vasi arteriosi e venosi in rapporto con quelli del funicolo ombelli- 

cale e dai quali nascono i villi costituenti la porzione fetale della 
placenta. 

e. c. Le villosità del corion sopraindicate. 
d. d. Follicoli glandolali semplici e bilocolati muniti di epitelio interno 

che si sviluppano solo nella pregnanza su tutta la superficie interna 
dell’ utero nella cavalla e che costituiscono la porzione glandulare 
o materna della placenta. 

e. Parete dell’utero. 
f. f. Tessuto connettivo sotto-mucoso dell’utero che prolifera fra i 

follicoli glandulaii, e in mezzo al quale decorrono i vasi utero- 
placentali. 

Fig. 2. Placenta multipla. Figura schematica che rappresenta una sezione 
verticale dell’ utero , di una porzione di un cotiledone e del corion, 
di una vacca. 

a. Corion. 
b. Vasi arteriosi e venosi in rapporto con quelli del funicolo ombelli- 

cale e dai quali nascono i villi costituenti i cotiledoni fetali, ossia 
la porzione fetale della placenta. 

c. c. Le villosità del corion sopra indicate. 
d. d. Aggregato di follicoli glandulari semplici muniti di epitelio in¬ 

terno sovraposti gli uni agli altri e aprentisi in una cavità comune, 
per la quale entrano i fiocchi vascolari delle villosità del corion. 
L’ aggregato di follicoli costituisce il cotiledone uterino, ossia la por¬ 
zione materna o glandulare della placenta in questo animale. 

e. Pareti dell’ utero. 
f. Peduncolo del cotiledone nell’ utero gravido , che altro non è che 

il cotiledone permanente o rudimentario degli autori, nell’utero non 
gravido. 
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g. g. Tessuto connettivo che si eleva dal cotiledone rudimentario e 
che prolifera fra i follicoli dell’organo glandulare di nuova forma¬ 
zione, e nel quale decorrono i vasi del cotiledone uterino che altro 
non sono che i vasi utero-placentali degli animali nei quali la pla- 

Fig. 3. Placenta unica nei bruti, rappresenta come le precedenti una sezione 
schematica verticale dell’ utero, della placenta e del corion di 
una cagna. 

a. Gonion aderente alla superficie fetale della placenta. 
b. Vasi arteriosi e venosi in rapporto con quelli del funicolo ombelli- 

cale e dai quali nascono i villi costituenti la porzione fetale della 
placenta. 

c. e. Le Villosità sopraindicate. 
d. d. Follicoli gianduia» ad andamento molto sinuoso e comunicanti 

fra di loro o porzione materna della placenta, derivanti dalle pieghe 
e incavazioni preesistenti nella membrana mucosa dell’utero non gra¬ 
vido. 11 cieco fondo dei predetti follicoli è indicato in basso colla 
lett. g; in alto colla stessa lett. g. è indicata la loro apertura di 
sbocco che è però aderente al corion. 

e. e. Pareti dell’utero. 
f. Tessuto connettivo che si eleva fra le grandi pieghe della mucosa 

permutate in follicoli gianduia» sinuosi, e in mezzo al quale decor¬ 
rono i vasi materni o utero-placentali. 

h. h. Grandi pieghe a festoni della mucosa uterina che si elevano ai 
bordi esterni della placenta : le falde o festoni interni di dette pie¬ 
ghe lett. g. g. si sono permutate nei follicoli gianduia». 

Fig. 4. Placenta Umana. Come nelle precedenti figure è rappresentata una se¬ 
zione verticale schematica dell’ utero, della placenta e del corion 
nella donna. 

a. Corion aderente alla superficie fetale della placenta. 
b. Vasi arteriosi e venosi in rapporto con quelli del funicolo ombelli- 

cale e dai quali nascono le villosità costituenti la porzione fetale 
della placenta. 

e. e. Le villosità sopraindicate, le quali si veggono completameute av¬ 
volte da una guaina lett. d. d. dal corion all’utero. 

d. d. La predetta guaina che ha origine dalla decidua serotina lett. f. 
ed è formata da una parete esterna e da uno strato epiteliale in¬ 
terno costituenti l’organo glandulare o porzione materna della placenta. 

e. e. Pareti dell’utero. 
f* decidua serotina che copre la faccia uterina della placenta. 
g. Permutazione delle pareti dell’organo glandulare fornito ai villi dal¬ 

la serotina in tessuto fibroso, per fissare fortemente al corion i vasi 
della porzione fetale della placenta. 

h. Un villo della placenta fetale a cui è stato tolto l’invoglio esterno 
fornito dalla serotina e costituente la placenta materna. 
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TAVOLA IL 

Fig. I. Rappresenta ingrandita 250 volte una piega della mucosa uterina di 
una cagna a termine di pregnanza, distesa su di un vetro e alla 
quale è stato tolto in gran parte l’epitelio per far vedere una glan¬ 
dola otricolare o ramosa dell’utero e come non vi esista un'altra 
specie di glandule che furono dette semplici per distinguerle dalle predette. 

a. Glandola otricolare o ramosa accorciata nella sua lunghezza mercè 
uno spazio bianco che divide la figura. 

b. Sbocco con apertura rotonda perchè veduta di prospetto di una delle 
predette glandule nella cavità dell’utero, la figura imbutiforme che 
hanno le predette glandule in vicinanza al punto di loro sbocco si 
vede chiaramente nell’altra lett. a. In questa porzione di mucosa 
ove è rappresentato lo sbocco delle glandole otricolari nell’utero, 
tutto l’epitelio non è stato tolto e si vede come esso sia disposto 
a strati: lett. c. c. 

d. d. d. Rete vascolare sotto-mucosa nella quale molto manifestamente 
si vede la formazione di nuovi vasi per mezzo dei corpuscoli del 
tessuto connettivo. In molti luoghi riesce impossibile l’affermare se 
il corpuscolo si sia o nò già trasformato in vaso. 

Fig. 2. Porzioni di una gianduia otricolare dell’utero di una vacca veduta a 
200 diametri d’ingrandimento per dare una idea delle forme goz¬ 
zute e con appendici che hanno dette glandole in questo animale: 
chiaramente si vede nella figura la membrana esterna e l’epitelio 
cilindrico interno di queste glandole. 

b. b. Appendici gozzute. 
c. Terminazione ordinariamente bilocolare di dette glandole in questo 

animale. 

TAVOLA III. 

Rappresenta la mucosa dell’utero gravido e non gravido della cavalla 
veduta a piccolo ingrandimento 25 diametri. 

Fig. 1. Sezione verticale della mucosa dell’utero non gravido. 
a. a. Epitelio della superficie interna dell'utero segnato da una linea 

oscura. Il piccolo ingrandimento non permette di distinguere gli e- 
lementi epiteliali dai quali è formato. 

b. b. Glandule otricolari semplici e ad andamento irregolarmente si¬ 
nuoso, alcune delle quali intere, altre tagliate in diverso senso. 

Fig. 2. La stessa sezione nell’ utero gravido a termine di gestazione e allo 
stesse ingrandimento. 

a. a. a. Follicoli glandulari che invece dell’epitelio ricoprono tutta la 
superfìcie interna dell’utero gravido. 

b. b. Aperture di sbocco nella cavità dell’utero delle glandule otrico¬ 
lari, le stesse in basso si veggono diversamente tagliate. 
t. vir. 26 
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Fig. 3. Sezione verticale della mucosa uterina di una cavalla non gravida a 
250 diametri d’ingrandimento. 

а. a. Strato superficiale dell’ epitelio vibrattile della cavità interna del- 
P utero e strati profondi derivanti da una permutazione dei corpuscoli 
del tessuto connettivo. 

б. b. b. Sbocco delle glandole otricolari in mezzo agli strati dell’ epitelio. 
e. e. c. Le stesse glandole più in basso tagliate trasversalmente in 

mezzo al tessuto uniente sotto-mucoso. 

TAVOLA IV. 

Fig. 1. Sezione verticale del Corion e della placenta di una cavalla, veduta 
all’ingrandimento di 250 diametri. 

a. Corion. 
b. Strato epiteliale che veste la faccia uterina del corion e che può 

riguardarsi come rappresentante la decìdua vera in questo animale. 
c. Vasi arteriosi e venosi in rapporto col funicolo ombellicale. Molti 

se ne veggono tagliati trasversalmente nel corion. Dai predetti vasi 
partono a guisa di fiocchi le numerose diramazioni che costituiscono 
le villosità del corion o porzione fetale della placenta. 

d. d. Due delle predette villosità ricoperte del loro epitelio esterno. 
c. Altra villosità che mostra nel suo interno l’ansa vascolare. 
/. f. Radice di villosità tagliate. 
g. g. Uno degli innumerevoli follicoli glandulari da cui resta formata la 

porzione glandolare o materna della placenta in questo animale, con¬ 
tenente una villosità del corion che nella figura è ombreggiata in oscuro. 

h. Altro dei predetti follicoli tagliato al suo terzo superiore e dal quale è 
stato tolto il villo dalla sua interna cavità. Si veggono in questo più 
nettamente e Pesteriore membrana e l’epitelio interno del follicolo. 

*. Apertura imbutiforme di un follicolo glandulare per la quale entra 
la villosità corrispondente del corion. 

l. I. 1 vasi utero-placentari che formano come tanti pennacchi ad ansa 
fra il tessuto connettivo che si eleva fra i follicoli glandulari. 

m. m. Rami laterali tagliati dei predetti vasi che formano ricche reti 
vascolari attorno ai follicoli glandulari. 

Fig. 2. Glandole otricolari tolte dall’utero gravido di una gatta quasi a ter¬ 
mine. La diversa mole che presentano persuade che possono presen¬ 
tare un volume molto variabile, ma che non esistono anchè in que¬ 
sto animale due specie di glandule uterine. 

a. Apertura o sbocco delle predette imbutiforme. 
b. b. Cieco fondo delle indicate glandule. 
c. Strati epiteliali della mucosa uterina. Non si sono rappresentate le 

glandole otricolari di mole anche maggiore , nel cieco fondo delle 
quali si veggono spesso come delle concamerazioni. 
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TAVOLA V. 

Fig. t. Sezione in parie irasversa ed in parte obliqua dell' organo glandolare 
o porzione materna della placenta che si sviluppa su tutta la su¬ 
perficie interna dell’utero nella pregnanza della cavalla ^ veduta al¬ 
l’ingrandimento di 250 diametri. 

a. a. Follicoli gianduia» tagliati obbliquamente verso il loro cieco fondo. 
b. b. Gli stessi tagliati trasversalmente. 
c. c. Tessuto connettivo dell'utero che si eleva fra i follicoli giandu¬ 

ia» e in mezzo al quale decorrono i vasi utero-placentari. 
d. Uno dei vasi predetti. 
e. e. Porzioni di reti vascolari parietali formate attorno ai follicoli 

da' predetti vasi. 
f. f. Due glaodule olricolari che si elevano fra il tessuto connettivo di 

nuova formazione dell’utero e vanno a sboccare, come nell’utero 
non gravido nell’ interna cavità dell’ utero. Nella figura sono rimaste 
tagliate trasversalmente verso la base dei follicoli gianduia». 

Fig. 2. Sezione trasversa della mucosa che ricopre i cotiledoni rudimentali del- 
i’utero non gravido di una vacca, veduta all'ingrandimento di 250 
diametri per dimostrare che nell’ utero della vacca esistono realmente 
due specie di glandole uterine. In a. a. sono rappresentate due 
glandule otricolari tagliate trasversalmente le quali si veggono cir¬ 
condate da un grandissimo numero di piccoli follicoli glandola» 
e di mole diversa. 

TAVOLA VI. 

Fig. 1. Sezione verticale di una parte di cotiledone dell’utero gravido di una 
vacca dimostrante i rapporti della placenta fetale colla uterina. 
Ingrandimento 250 diametri. 

а. a. a. Vasi della placenta fetale formanti i fiocchi vascolari noli col 
nome di cotiledoni fetali. 

б. b. b. c. e. c. Follicoli glandulari gli uni sovrapposti agli altri co¬ 
stituenti la porzione materna della placenta o il cotiledone uterino. 
Col taglio verticale i follicoli sono necessariamente tagliati in diversi 
sensi in c. e. e. si veggono dei tagli più o meno trasversali, in b. b. b. 
la sezione del follicolo è riuscita in parte verticale e ne lascia ve¬ 
dere la figura e riconoscere la disposizione. 

d. d. Tessuto connettivo che si eleva dalla superficie dei cotiledoni 
uterini permanenti e che insinuandosi fra follicolo e follicolo costi¬ 
tuisce lo stroma del nuovo organo glandolare, fra le lamine del 
detto tessuto connettivo decorrono i vasi nutrizi materni corrispon¬ 
denti agli utero-placentari. 

e. e. e. Tessuto connettivo del peduncolo dei cotiledoni che è formalo dal¬ 
la porzione rudimentaria o stabile dei cotiledoni nell’ utero non gravido. 

f. f. Sezioni trasverse di due arterie uterine o nutrizie del cotiledone 
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t rmn!iUMrP|rZÌO,“eJS0,llanl<> di nna Tena D,erina del cotiledone. 
m. m. Due follicoli glandnlan sezionali l’uno trasversalmente, l’altro 

" P81'1' «“Ptodinalmente: nell’interno di quest’ultimo si vedono 

«Zs - , “0l A da,le ePiteliali amplici che rivestono^ 
a-r “ del del“ fo,licoli nell’Otero non gravido. Vedi 

TAVOLA VII. 

Formazione della Placenta unica nella coniglia: ingrandimento di 250 

Fig. 1. Sezione verticale della mucosa dell’utero di una coniglia fra l’ottavo 

lif r/sda',rP=11 « * ~ - ** 

* ASKirua Msssà1-— 
" (venalmente rereo' “ "" ‘aSlÌ° Ter‘ÌCaIe * ‘agMalÌ ^ 
<f. d. Tessuto connettivo sottomucoso dell’ utero in via di ploriferazione. 

Fig. 2. ^“rneJa^>« do"» giovane placenta verso la sua faccia uterina, 

Pig- 3’ ,a "a f-a fetale. Co- 

ricevere i villi vascolari M ” ** SlaDdn,arÌ deS,Ìnati a 
c. c. Tessuto connetti™ come nella precedente figura. lett c 

a. Connettivo uterino. 

;f'^s iitKKasass** 

•SflaSttSvaSsSr.T cerna materna nel luogo ove I^ovosiferma."3 deIIa pIa* 
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TAVOLA Vili « IX. 

In queste due tavole ho latto rappresentane una sezione verticale com¬ 
pleta della placenta di una cagna a termine di pregnanza vedu¬ 
ta alP ingrandimento di 250 diametri. 

T. Vili. Fig. 1. Superficie letale della placenta. 

Fig. 2. Porzione media idem. 

T. IX. Superficie «ferine idem. 

T. Vili. Fig. 1. 

a. a. Corion le di cui cellule di connettivo si confondono col tessuto 
connettivo derivante da quello dell* utero, per cui il corion fortemente 
aderisce alla superficie fetale della placenta. 

b. b. Vasi in rapporto con quelli del funicolo ombedicale e da cui 
derivano le villosità costituenti la porzione fetale della placenta che 
entrano nei follicoli glandola». 

e. €. Le aperture dei follicoli gianduia» sulla superficie fetale della placen¬ 
ta comunicanti ripetutamente fra di loro per mezzo di corti tubi le», d. 

d. Uno dei predetti tubi intero. 
e. e. Aperture determinate colla sezione di altrettanti dei predetti tu¬ 

bi di comunicazione. 
f. f. Tes&nto connettivo proliferato da quello dell’ utero in mezzo al 

quale decorrono i vasi utero-placentari. 
g. g. Vasi predetti. 

Fig, 2. Porzione mediana della stessa placenta, per mostrare l’andamento oltre¬ 
modo sinuoso dei follicoli glandulari che si veggo»© interi nei Inogbi 
segnati colla lett. o, e aperti per metà in quelli segnati colla lett. b. 
Le lettere e. f. g. corrispondono alle parti radicate nella precedente 
figura colle stesse lettere. 

T. IX. Porzione uterina della placenta «Iella cagna. 

a. a. Tessuto connettivo nterino. 
b. b. Glaodule ©trieolari sezionate trasversalmente. 
e. c. Tessuto connettivo che ha proliferato fra le grandi pieghe e fe- 

stonature della mucosa permutate in follicoli glandulari. 
d. d. d. Ciechi fondi dei follicoli glandolali foratati dalle festonature 

della mucosa, nella ultima cavità dei quali non giungono i villi della 
placenta fetale. 

e. e. e. Aperture di sbocco uri ciechi fondi dei predetti follicoli 
glandulari dei tubi sinuosi entro i quali decorrono soltanto i 
villi della placenta fetale e che si sono rappresentati nella pre¬ 
cedente tavola fig. 2. lett. a. b. 
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TAVOLA. X. 

Placenta umana, ingrandimento di 250 diametri. 

Fig. I. Sezione verticale della placenta sulla sua superficie fetale. 
a. Corion le di cui cellule di tessuto connettivo si confondono con 

quelle della serotina fattesi fibrose. 
b. Vasi arteriosi e venosi in rapporto con quelli del funicolo ombeli¬ 

cale dai quali nascono i villi costituenti la porzione fetale della 
placenta. 

c. Strato semifibroso della serotina aderente al corion in mezzo al 
quale si veggono alcune cellule della serotina non per anche per¬ 
mutate in cellule fibrose. 

d. d. Vasi dei villi tagliati trasversalmente e contenuti nell’ organo 
glandulare. La parete esterna di questo e più grossa vicina al 
corion. 

e. Pareti dell* organo glandulare permutatesi in un cordone fibroso at¬ 
torno ai vasi dei villi in vicinanza del corion. 

f* f. Grosse cellule e tessuto connettivo lasso della serotina in rappor¬ 
to di continuità con quello dell’ utero. 

h. Le stesse cellule della serotina permutate in tessuto fibroso limi¬ 
tanti le lacune della placenta. 

g. g. Lacune piene di sangue. 

Ftg. 2. Porzione media della placenta formata - —j/mwuia lunula uaue vuiosua aei corion: 
gura rappresenta una piccola porzione di un villo ingrandita 
350 volte. 6 

а. a. Porzione di vasi della placenta fetale. 
б. b. L’organo glandulare che circonda completamente tutti i villi e 

nel quale si distinguono la parete esterna e le cellule dello strato 
epiteliale interno. 

Ftg. 3. Sezione verticale della superficie uterina della placenta umana. (250 diam.) 
a. a. Strato di grandi cellule di tessuto connettivo che è in rapporto 

diretto col tessuto connettivo sottomucoso dell’utero. 
b. b. Strato molto più grosso formato di cellule rotonde in mezzo a 

lasso tessuto connettivo, conosciuto dagli anatomici col nome di de- 

c. c. Superficie interna della così detta serotina permutata in tessuto 
fibroso per limitare le lacune sanguigne della placenta. 

d. d. La serotina permutata in organo glandulare che riveste tutte le 
villosità del corion. 

e. e. Villi tagliati trasversalmente che lasciano vedere i vasi della pla¬ 
centa fetale nell’interno, circondati dalP organo glandulare. 

f. Un grosso tronco vascolare della placenta fetale circondato dall’or¬ 
gano glandulare tagliato trasversalmente alla base della superficie 
interna della stessa placenta. r 

g. Idem sezione longitudinale, i essi mancano nell’interno di questa 
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porzione, si veggono però i nuclei dei vasi nell’ interno delle dira¬ 
mazioni delle villosità che sono in rapporto col tronco indicato. Le 
cellule lattee che si veggono nell’interno sono in continuazione con 
quelle della serotina. 
Una vena utero-placentaria semipiena di sangue e tagliata trasver¬ 
salmente, le di cui pareti sono formate dalla metamorfosi fibrosa del¬ 
le cellule della serotina. 
Un’arteria utero-placentaria ugualmente tagliata per traverso nella 
spessezza della decidua serotina. 
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TEREBRAZIONE DEL CRANIO 

IN 

UN EPILETICO 

AEROBI! 

DEL PROF. C01I. FRANCESCO RIZZOLI 

TJp trapanazione del cranio, usata sì di frequente in 

antico, e non di rado con vantaggio, a tenore dei benefizi 

o degli infortunii che di poi se ne ebbero, figura fra quelle 

operazioni che ora vennero accolte con grande favore, ora 

furono pressocchè designate all* oblio. Questa condanna ella 

subì in Francia ai giorni nostri, in ispecial modo dopo le 

autorevoli insinuazioni del Malgaigne, alle quali egli si 

indusse non solo per gli infausti esiti che se ne erano già 

avuti dal Desault, ma eziandio per non pochi altri, che si 

ebbero di poi a deplorare. 
Nullameno l9 Italia, e per certo la scuola nostra, per 

buone ragioni, fu meno severa nel giudicarla; ma se inti¬ 

midita non fu dai rovesci altrove incontrati, molto saggia¬ 

mente per altro non si lasciò neppure troppo sedurre dai 

prosperi eventi che in ispecial modo in Inghilterra, ed in 

America vennero proclamati, ed invece fatto il dovuto cal¬ 

colo dei pericoli che in genere ponno paventarsi per la 

lesione che vassi a formare sul capo col trapano, lo serbò 

a quei casi nei quali era l9 estremo mezzo che rimanea ad 

esperimentarsi. 
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Di questi credo ora mio debito U ricordarne uno non re¬ 

cente, ma bellissimo, occorso al Tacconi, e che soltanto 

l’Illustre Medici nel tessere le lodi di questo eminente 

chirurgo in compendio rammentò colle seguenti fiorite 
parole (1). 

Fra gli argomenti, egli scrive, cui il Tacconi lunghi 
studi consacrò furono le fratture del cranio e d9 altre ossa, 

e la loro ferruminazione. Curò egli un contadino di frat¬ 

tura all9 osso temporale sinistro lunga tre dita trasverse 

con depressione dell9 osso medesimo. E minacciando d9 ap¬ 
presso la vita dell9 infermo sintomi gravissimi (de9 quali im¬ 

ponentissimo era l9 emiplegia del lato destro del corpo) dopo 
due giorni il Tacconi fece la trapanazione del cranio con 
sollievo grandissimo dell’infermo. 

Nulladimeno dalla fatta apertura sgorgarono quattro giorni 
dopo 1 operazione otto o nove oncie di sangue: emorragia 
che il dì vegnente si rinnovò, e che egli tribuì alla rot¬ 

tura di un vaso sanguifero serpeggiante per la dura madre, 
e frenar potè usando una piccola sega semilunare a bello 

studio fabbricata da lui, mercè della quale sotto la predet¬ 

ta fessura levò porzione di cranio lunga tre dita trasverse 

circa, e larga uno. Per la qual cosa manifestavasi all9 occhio 

di lui buona parte della dura meninge, il movimento di 
essa, ed il vaso arterioso della medesima, in antecedenza, 

e forse nell9 atto della frattura lacerato, e poscia esulcerato, 

e vide escirne materia marciosa e parecchi frammenti 
ossei staccati e dall9 osso fratturato, e dal segato. Dopo 

di che par vegli d’avere scoperto il magistero di natura 

nel riparare quelle perdite, e singolarmente quelle del 
cranio, fibrille cioè d’aspetto carneo, e tendinoso nascere 

al periostio, e dalla dura madre, e massime dal periostio, 
ed insieme conteste; nel corso di venti giorni chiudere 

esse quasi appieno le ferita, lasciando due o tre forellini, 

pe quali introdotto obbliquamente uno specillo da ogni 
lato, penetrava esso per lo spazio di un dito trasverso 

(1) Michele Medici. Compendio storico della Scuola anatomica di Bologna 1857. 
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circa, ma verticalmente incontrava ostacolo al progresso; 

ogni dì crescere di quelle fibrille la mole, e verso le lab¬ 

bra della ferita venire acquistando durezza quasi cartilagi¬ 

nosa, ed al novantesimo giorno quella durezza estendersi 

per tutte le labbra dell’ osso del cranio coperte da molte 

fibre muscolari rossopallide, a poco a poco crescere, ed 

il vuoto dalla piaga lasciato stringere, e riempire; e cotali 

producimenti del pericranio, e della meninge insieme con¬ 

fondersi, di guisa che in una sostanza da prima di certa 

densità, e poscia d’ossea durezza convertiti chiudeano af¬ 

fatto la ferita. Dal quale processo di natura arguì egli, i 

detti producimenti del periostio, e della dura madre venir 

penetrati da un sugo osseo, che li trasforma in callosa, ed 

ossea sostanza: e da ultimo vide repristina ti i tegumenti. 

Aggiugne poi egli quel sugo gemere in maggior copia dal 

periostio ferito, o lacerato di quello che semplicemente 

contorto, e distratto: e quando le fratture siano accompa¬ 

gnate da guasto ampio, e profondo delle parti molli, con¬ 

correre eziandio alla formazione del callo 1’ umore gemente 

dalle membrane, e da’ vasi delle parti molli stesse alla sede 

del morbo con vicine. 
Il quale fatto parve di tale, e tanta importanza che pa¬ 

recchi dotti medici recavansi a quello Spedale ed insieme 

col Tacconi ne facevano materia di studi. Lorenzo Bonaz* 

zoli. Paolo Battista Balbi, Giuseppe Azzoguidi, Tommaso 

Laghi, Giacomo Conti, Domenico Borghi, Cosma Piccoli, 

per tacere degli altri. E già godea l’animo al Tacconi, 

avere discoperto l’opera di natura nel formare il callo, e 
ferruminare le ossa, e potere pel primo annunziare al pub¬ 
blico il suo trovato, quando il precitato Dottor Borghi gli 

notificò, osservazioni consimili essersi fotte dal Duhamel, e 
leggersi impresse nelle Memorie dell’Accademia Reale delle 

Scienze di Parigi perT anno 1741. Notizia, la quale se toglie¬ 

va al Tacconi il vanto di palesare innanzi ogni altro una 

novità, lasciavagli per altro quello di averla conosciuta col 

proprio studio, e senza altri lumi e consigli. Volle però egli 

stesso leggere lo scritto del Duhamel somministratogli 

dal suo collega G. Battista Stancari, ed ebbe la consolazione 
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di vedere nei punti sostanziali confermate le sue osservazioni: 

fatto che ricorda F altro consimile, e cioè che il Bazzani 

facesse le sue esperienze sopra la proprietà della radice 

di robbia di tingere in rosso le ossa degli animali, quando 

il somigliante osservava a Parigi Io stesso Duhamel senza 

che V uno dell’ altro sapesse: fatti entrambi onorevolissimi 

alla Bolognese Accademia, che nelle predette ricerche di 

fìsica animale gareggiare seppe con una delle più famose 
società scientifiche del mondo (1). 

Nè fu meno solerte di poi la scuola nostra nel coltivare 
questi utilissimi studia avvegnacchè, come altra volta accen¬ 

nai, e V immortale Galvani, e gli illustri Medici, Alessandri¬ 

ni, (2) Paolini, (3) Calori (4-) concorsero essi pure a spandere 

luce vivissima sulla genesi e sulla riproduzione delle ossa. Ed 
oggi mi è ben grato V aggiugnere a questi nomi Preclari quel¬ 
lo dell9 Ercolani il quale col frutto di sue meditazioni con 

buon numero di osservazioni, con ingegnosissime esperienze 

disvelò la trasformazione dei corpuscoli del tessuto connettivo 

del periostio malato in cellule midollari, la trasformazione 
degli elementi del periostio normale in osso, e delle cellule 

ossee in midollo, la trasformazione delle cellule midollari in 

cellule ossee, e l’ossificazione delle cavità midollari, non 

per proliferazione ossea delle pareti, ma per metamorfosi 

successive nelle cellule ossee effettuarsi, e per tal modo 
mentre confermò che la produzione delle ossa è dovuta al 
periostio, fece palese che le incertezze., i dubbi, e le ap¬ 

parenti contraddizioni che nascevano studiando le funzioni 

delle ossa nello stato normale, nei fatti patologici, o negli 

(1) Vedi l’opuscolo del Tacconi De nonnnllis cranii etc. 
(2) Michaelis Medici. De nova quadam costae reproductione observatio. Novi 

Commentarii Academìae Scientiarum lostituti Bononiensis Tom. 2. Bononiae 1836. 
(3) Novi Commentarii Academiae Scient. Instit. Bononiensis Tnm 9 fin*! 

1 859. 
j4) Memorie dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna Tom. 9. 
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esperimenti impropriamente detti fisiologici avevano la loro 

cagione di essere nella non conoscenza delle vere e reali 

trasformazioni degli elementi istologici che entrano nella 

struttura delle ossa (1). 
Ma mentre i nostri Anatomici, Fisiologi, e Naturalisti si 

studiavano di scuoprire il magistero della natura nella for¬ 

mazione, e nella riproduzione delle ossa, presso noi non 

mancavasi del pari d’approffitare di simili nozioni per de¬ 

cidersi a cimentare con tanto maggiore fiducia più o meno 

gravi operazioni sulle ossa, fra le quali operazioni primeg¬ 

gia per certo la trapanazione del cranio. E siccome in oggi 
intendo d9 occuparmi soltanto di quest9 ultima e bramo di¬ 

scorrerne per quanto mi può essere permesso nei modo il più 

conciso, così mi stringerò ad accennare in ispecial modo 

quei casi, la di cui conoscenza ritengo possa tornare vera¬ 

mente utile in pratica. 
Fra questi uno ne venne esposto alla nostra Accademia 

fino dall’anno 1838 dal Professore Gavara. Essendo egli 

venuto in sospetto che in un ragazzo di nove anni da lui 

curato nello Spedale Maggiore di grave lesione traumatica 

al capo, i sintomi temibilissimi nel medesimo sviluppatisi, 

fossero dipendenti da frattura del cranio, per accertarsene 

divise con opportuno taglio le parti molli sul parietale 

sinistro ove i tegumenti mostravansi contusi, e diffatti rin¬ 

venne in quell’osso istesso una strettissima fenditura del- 

P estensione poco più di un pollice. Ma ciò solo non es¬ 

sendo sufficiente a dare ragione dei gravi fenomeni in preda 

ai quali trovavasi l9 infermo, e ritenendo molto probabile 

che nel suo interno quell9 osso avesse subita qualche altra 
rilevante offesa divisò di applicare il trapano sulla frattura. 

Nell9 osservare eh9 ei facea a quale profondità fosse giunta 

la corona di esso trapano, sentì staccarsi 19 orbieoio del- 

F esterna lamina dell9 osso, che uscì dal suo posto portando 

seco anche la diploe, ed allora si accorse che la sottoposta 

(1) Memorie dell9 Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna Serie li. 
Tom. V Bologna 1865. 
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lamina del nominato osso era fratturata come in tanti 

raggi che partissero da un centro, e di più notò che al¬ 
cuni frammenti di essa tavola, notabilmente depressi, im- 

piantavansi nelle sottoposte meningi, e probabilmente nello 

stesso cervello. Estrasse il Gavara ad uno ad uno quei 

frammenti, ed assicuratosi che niuna altra porzione di osso 

rimaneva a comprimere o ferire le indicate parti, dopo 

avere tolto il sangue raccolto, riunì i tessuti molli divisi 

mediante alcune striscie di cerotto adesivo, cui sovrappose 

semplice medicatura^ Appena ebbe compita V operazione, 

il ragazzo ricuperò Y uso dei sensi, cessarono i moti convul¬ 

sivi, e gli altri allarmanti fenomeni che l’opprimevano. 

Levato Y apparecchio di medicatura dopo pochi giorni si 

trovò la ferita perfettamente cicatrizzata, per cui alla 15a 
giornata finfermo potè escire dallo Spedale (1). 

Questo felicissimo risultato mostra senza dubbio quanto 

fosse accorto il Cavara nello incidere le parti molli contuse 

che rivestivano il capo nel punto che avea subita 1’ offesa, 

nel qual modo si rese patente quella craniale fenditura, 

che prima non appariva, e che diede luogo a sospettare 

qualche altra più profonda temibilissima lesione dello stesso 

osso, che la trapanazione del cranio poi appieno disvelò, 

e permise di rimediarvi debitamente, e la rapida guarigione 

che se ne ottenne valere potrebbe a consigliare in altri 
casi la immediata riunione della praticata ferita. 

Se non che quantunque io opini che rigettare o con¬ 
dannare si debbano tutti quei mezzi meccanici che per 

lalsi timori vennero proposti ed usati affinchè dopo la 

trapanazione la ferita rimanga aperta per un periodo di tempo 

piu o meno lungo, appoggiandomi però anche alla espe¬ 

rienza mia propria ritengo che in molti casi almeno, i labbri 

della ferita debbano bensì essere fra loro accostati, ma non 

si strettamente da favorirne la unione immediata, e sola¬ 

mente quanto bastar può per impedire il contatto dell’ aria 

e di quegli esterni agenti che potrebbero aggravare Io stato 

1844!N°^COmmentarÌÌAcademÌae Scienliarnm Istituti Bononiensis. Tom. VI. 
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irritativo della ferita. Fra i diversi casi che addurre potrei 

per avvalorare questa pratica, il seguente sembrami merite¬ 

vole di considerazione speciale. 
Venne trasportato allo Spedale Provinciale, e Ricovero 

non molto tempo dopo la bella guarigione ottenuta dal 

Gavara un uomo privo dei sensi, cosi ridotto in forza di 

una caduta fatta stramazzando a terra mentre dormiva sdra¬ 

iato su di un biroccio carico di grano. Esaminatolo atten¬ 

tamente trovammo una ferita piccola associata a forte con¬ 

tusione nella regione del parietale sinistro massime Vèrso 

il suo angolo anteriore inferiore. E sebbene manifesti si 

mostrassero quei sintomi pei quali puossi argomentare 1 esi¬ 

stenza di uno stravaso sanguigno intracraniale, tuttavia per 
escludere ragionevolmente la profonda contemporanea lesio¬ 

ne di qualche organo cerebrale non mancai anche in questo 

caso, di debitamente informarmi dagli assistenti se la perdita 

dei sensi e gli altri gravi fenomeni che quell’ uomo opprime¬ 
vano manifestaronsi fino dal primo momento della fatta ca¬ 

duta ossivvero se alcun poco dopo di essa. E siccome questa 
disgrazia avvenne a poca distanza dallo Stabilimento così mi 

recai io stesso sul luogo dell’infortunio per ivi fare indagini 

ulteriori. Colà appresi che non appena quell’uomo fu caduto 

rizzossi subito in piedi, ed asciugossi la ferita che dava san¬ 

gue, indi percorso che ebbe un tratto di strada abbastanza 

speditamente cominciò a barcollare, poi come tramortito cad¬ 

de. Esaminato allora il tratto di strada da esso lui percorso 

vi rinvenni qua e là alcune macchie di sangue, e ciò valse 

a confermare quanto mi veniva asserito. Tutto questo adun¬ 

que mi persuase, che nell’ atto della caduta avesse avuto 
luogo nello interno del cranio in corrispondenza allo esterno 

punto offeso la rottura di un piccolo vaso sanguigno, senza 

che il cervello ne avesse in modo temibile sofferto, che 

mentre da quel vaso il sangue a goccie esciva e lenta¬ 

mente si raccoglieva entro il cranio ebbe agio il pericolato 

di rialzarsi da terra, e camminare, ma giunta che fu la rac¬ 

colta sanguigna a tal grado da esercitare sul cervello una 

forte pressione, mancati allora essendo i sensi e le forze 

l’infermo per ciò a terra ricadde. Sottopostolo pertanto a con- 
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veniente metodo curativo pur troppo questo non corrispose 
ai nostri desideri, che anzi aggravaronsi le morbose condi¬ 

zioni del paziente. Riconosciuto perciò indispensabile il 

tentativo della trapanazione, la eseguii nel punto corrispon¬ 

dente all’ esterna ferita, e ne ottenni il risultato più sod¬ 

disfacente, perchè appena fu evacuato 1’ umore sanguigno 

entro il cranio raccolto, vedemmo riapparire nell9 operato 

T intelligenza e lo trovammo poco dopo in uno stato lo- 
devolissimo. 

Con tutto ciò avendo io pure in simile circostanza procu¬ 

rata la unione immediata della ferita riapparvero poco dopo i 

fenomeni della compressione cerebrale, e dalla fluttuazione 

che avvertii nel luogo della unione essendomi reso certo di 

una nuova umorale raccolta fui perciò costretto di riaprire 
la ferita da cui esci in copia siero leggermente sanguigno. 

Per mantenerla aperta vi insinuai allora uno stuello di fila 
il quale però essendo sufficiente a permettere una nuova 

raccolta, ed a ripristinare l’abolizione dei sensi, affinchè 

ciò mai più si rinnovasse desistetti dall’applicarlo e mi 

limitai ad una medicatura a piatto e così raggiunsi il mio 
scopo. 

Ciò poi che maggiormente consiglia a non ostinarsi per 

favorire la riunione immediata, sono gli splendidi risultati 

ottenuti anche senza la medesima dagli stessi nostri chi- 

rurghi, come fra gli altri ne fa fede un secondo caso dal 

Cavara pure osservato. Nella sera del 9 Gennaio 1840 venne 
portato allo Spedale Maggiore un ragazzetto di 14 anni che 

nomavas. Antonio Pizzirani, il quale lavorando come manuale 

muratore era caduto da altezza considerevole, percuotendo 

fortemente il suolo colla testa. Perdette egli tosto l’uso dei 

sensi, ed m tale stato mantenevasi ancora poco dopo quando 

il Cavara lo visitò. Nessuna lesione egli rinvenne nelle regio¬ 

ni diverse del capo, fornito di folti capelli, presentava l’in¬ 

fermo movimenti convulsivi agli arti, la respirazione era len¬ 

ta ed accompagnata di quando in quando da forti sospiri, il 
po so ristretto e tardo, abolite le facoltà intellettuali. Gli oc- 

maimm0bÌIÌ 6 coba pupilla insensibile 
all azione della luce p,ù viva. Fatti radere i capelli, e riten- 
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tando un diligente esame alla testa parve al Cavara di vedere 

sul parietale sinistro una lieve depressione, ma nè qui, nè 

in corrispondenza alle vicine parti rinvenne ferita dei 

tessuti molli, suggellamento, o contusione dei tegumenti. 

Ad onta di ciò messo allo scoperto il parietale nel punto 

che sembrava depresso mediante una incisione a forma di 

croce e raschiato il perìcranio, rinvenne una frattura nel 
parietale stesso curvilinea, situata in prossimità della sutura 

sagittale, ed i bordi delPo9$o fratturato spinti allo indentro; 

ma la rima della frattura era angusta in modo da non am¬ 

mettere veruna punta, o corpo che idoneo fosse a ricon¬ 

durre al naturale livello la porzione d’osso depressa. Ap¬ 

plicò egli allora la corona del trapano quanto più potè 
in prossimità della frattura, e rimosso l’orbicolo osseo gli 

venne fatto di rimediare al gravissimo sconcerto sollevando 

1’ osso depresso, e dando ancora libera escita a non piccola 

copia di sangue ivi raccolto. L5 operato in allora quasi per 

incanto ricuperò ì sensi, e cessò ogni movimento convul¬ 

sivo nelle membra. 
Ma posti gli incisi tegumenti a perfetto contatto, quan¬ 

tunque non se ne ottenesse la riunione immediata, e occor¬ 

ressero 54* giorni per avere la completa guarigione dell’ in¬ 

fermo, nondimeno non si ebbe a notare alcun fenomeno 

disgustoso che potesse riferirsi alla mancata adesione im¬ 

mediata della ferita (1). 
E che in casi consimili ed anche più gravi il chirurgo 

non si debba dare gran pena ancorché manchi la indicata 

adesione. Io comprova altresì fra le altre, una guarigione 
veramente stupenda (2) ottenuta da uno dei miei più an¬ 

tichi e distinti discepoli il Dott. Ceccarelli ora Chirurgo 
Primario in Rimini in un contadino, che avendo riportate 

gravissime offese al capo susseguite da imponentissimi fe¬ 

nomeni cerebrali, egli curò non solo trapanando il parietale 

sinistro, ma asportandolo quasi completamente; tanto era 

11) flovi ComfDeatarii Academiae Scieotiarum Insàturi Boeoniensìs 1843. 
(2) Appendici all* Ippocratico di Fano 1866. 

t. vu. 28 
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malconcio (1). E ne dà pure una prova luminosa un altro 

fatto per certo straordinario in cui parimenti fu eseguita 

(1) Parecchi anni or sono quando la Clinica Chirurgica Universitaria da 
me diretta era allo Spedale Maggiore, quivi osservai una donna di fresca età la quale 
da varie settimane avea riportata una frattura a molti pezzi del parietale, e 
del temporale sinistro. Estratti a più riprese quei frammenti, perchè isolati, o 
necrosati, le marcie si fecero di buona natura, e sebbene con lentezza la donna 
perfettamente guarì. Rivedutala parecchi giorni or sono P ho trovata in eccel¬ 
lenti condizioni di salute. Buona parte del temporale, e quasi la metà del pa¬ 
rietale estratti in pezzi rimane sostituita da una lamina ossea più sottile della corri¬ 
spondente parete craniale, ma di tale consistenza da difendere assai bene il cervello. 

Un altro caso anche più interessante di questo, molto tempo fà, mi fu fatto 
vedere allo Spedale Provinciale e Ricovero dall’Onorevolissimo Sig. Dottor 
Sbandellavi Medico Chirurgo Primario in esso Stabilimento. In una donna 
piuttosto vecchia in seguito di osteite sifilitica passata a necrosi era stato le¬ 
vato in più volte quasi tutto l’osso frontale. Essendo rimaste distrutte le parti 
molli che lo rivestivano, osservavasi perciò una vasta piaga alla cui superficie 
erano comunicati i movimenti ritmici del cervello, le marcie erano allora di 
buona qualità, l’inferma raantetìevasi in forze, ed in lodevolissime condizioni. 

Il Chiarissimo Prof. Enrico Bottini ha pure asportato non è molto in un 
uomo quasi tutto il frontale necrosato che avea cagionato varie fistole ottenendo 
la guarigione della sua interessantissima operazione. 

Queste rilevanti perdite di ossa craniali effettuatesi senza grandi successivi 
pencoli vieppiù comprovano che anche quando dopo la trapanazione del cranio 
manchi la riunione immediata della ferita, non hanno per questo a concepirsi 
maggiori timori, che anzi non di rado devesi cercare di evitarla come saggia- 
mente fu fatto in un caso singolarissimo di trapanazione occorso al mio illustre 
Collega il Prof. Palasciano. 

A. P. uffiziale dei Cacciatori, di anni 36, di temperamento sanguigno e robusta 
costituzione, nel cominciare del 1850, senza causa conosciuta ebbe a soffrire 
molesta sensazione di pienezza al sincipite, susurri agli orecchi, bagliori di vista 

a cSnT -mi* *er0llDe dl alcam gi0rni’5 ^uali siolomi vennero attribuiti 
Ma T 'T dai rimedi aI1’u°P° amministrati. Al 

sen az òni df nl3 P°C°i crebbero.d inlensità, tramutandosi in pari tempo le 

ss* sjtffdoiori ed a^u*e"Lsi ■«*« 

si acllar„SOfrer'° ™ 'almodo P'rdue anni, P infermo leccandosi il cranio 
Lata die.™ uVJ5T" °SS'.a della grandezza di qnindici millimetri e poco 
molto* temnn rilT .- ,re 0 ’nal,ro trimetri, la qnale per 
moU.__ten.po nma e stazionane .n quanto a volume, ma tèndeva pio.tosto 
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F asportazione di parete craniale per gravissimo trauma, 

la cui storia mi fu trasmessa da un altro distintissimo mio 

in agosto del medesimo anno persistendo le contrazioni muscolari ed i dolori 
al sincipite. 

L’infermo, una decina di anni avanti, aveva sofferto blenorragia uretrale, 
la quale molto tempo dopo guarita, era stata seguita da due ascessi profondi, 
uno avente sede nella parte superiore della regione interna della coscia dritta, 
e l’altro in corrispondenza dell’ anello del primo adduttore dell’ arto medesimo. 
Entrambi aperti, avevano dato per lunga pezza marcia piuttosto lodevole, e 
poscia erano cicatrizzati. 

I quali precedenti posti in rapporto con la sporgenza ossea e la evoluzione 
dei fenomeni morbosi indussero i medici consultati in quell'epoca dall'infermo 
a diagnosticar gomma sifilitica, che comprimendo il cervello su i talami ottici 
e corpi striati, dava la spiegazione di ogni sofferenza. 

II perchè nel maggio 1863 fu assoggettato l’infermo ad energica cura dì 
ioduro potassico, cominciandone 1’ uso alla dose di otto granelli ai giorno. Ed 
interrotta la cura pei forti calori di agosto fu ripresa a settembre fino ad 
aver consumato in tutto tre oncie di ioduro potassico. 

Condotta a termine questa cura, le contrazioni muscolari scomparvero; la 
visione ebbe intermittenze in giorni alterni; un giorno l’infermo non vedeva 
che tenebre fitte, l’altro, fumo; oggi dall’asse visuale in sotto vedea tenebre, 
in sopra fumo, e domani al contrario. 

La durezza della sporgenza ossea era sempre più diminuita, finché rendu- 
tasi pastosa, e nel suo centro trovandosi corroso il cranio ai primi di agosto 
si vide pulsare con pulsazione isocrona a quella delle arterie, pulsazione eh’ era 
più forte in alcuni movimenti del capo; e quando l'infermo ponevasi a letto 
avvertiva forti sibili alle orecchie. 

Nei primi di novembre, quattro centimetri dietro il tumore pulsante, nella 
stessa direzione della sutura sagittale un altro punto pulsante appariva della 
grandezza di un piccolo faggiuolo. 11 19 novembre il tumore era più visibil¬ 
mente pulsante, la pelle che lo copriva era calda, arrossila ed assottigliata, la 
sua figura ovoidea, avente il massimo diametro antero-posteriore di tre centimetri. 

Non eran mancati medici che avevano diagnosticato il tumore per aneurisma 
poggiandosi sul fallace segno della pulsazione; ma Trincherà, de Rensis e Co- 
luzzi diagnosticavaoo nna raccolta di liquido, escluso il sangue, con erosione 
ossea molto estesa, la quale comprimendo sul corpo calloso, corpi striati e 
talami ottici da sopra in sotto e non da sotto in sopra, perchè in tal caso vi sa¬ 
rebbero stati altri fenomeni di compressione, era probabilmente situata tra 
gl’involucri del cervello e la calvaria. 

Adottando questa diagnosi il Palasciano si propose dare ampia uscita al li¬ 
quido, applicando una corona di trapano fra 1’ uno e l'altro tumore, aspor¬ 
tando così la massima parte dell’osso che aveva dovuto subir la corrosione, 
e procurandosi un' ampia breccia per gli ulteriori bisogni del caso. 

Discusso un tal piano con Trincherà, il giorno 19 novembre 1863, seduto 
l’infermo su di una poltrona con la testa declive in dietro ed all’ altezza del 
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discepolo il Dott. Consolini, che attualmente pel suo bellis¬ 

simo ingegno, pella sua dottrina, per la sua maestria nello 

petto dell’ operatore, in modo che il sincipite era in alto e V occipite in basso, 
e mantenute immobilitate le braccia da due aiutanti uno a dritta e l’altro a 
sinistra, mentre un terzo ne sosteneva il capo, ed un quarto regolava l'am¬ 
ministrazione del cloroformio, che fu preferito all’etere perchè non volevasi 
giungere fino al sonno, fa cominciata 1’ operazione. 

Rasi convenientemente i capelli, il Palasciano assistito dal Trincherà, praticò 
un taglio trasversale, un centimetro al di sopra del piccolo punto pastoso, 
quindi un taglio verticale io sotto, nella direzione di mezzo centimetro a dritta 
del punto suddetto, ambidue della lunghezza di circa quattro centimetri, e se¬ 
zionando i due lembi angolari che ne risultarono, nel punto pastoso rinvenne 
sali'osso una piccola cisti idatidea, la quale rese più certa la diagnosi, svelò 
meglio la natura del tumore, ed incoraggiò a proseguire nella divisata opera¬ 
zione. Allora, prolungato il taglio verticale in sopra che capitò pure a dritta 
del tumore pulsante, e sezionatine gli angoli, fu punta la cisti, dando esito al 
siero contenutovi, lodi raschiato il periostio applicò una corona di trefina tra 
i due tumoretti sulla sutura sagittale, stimando esagerati i timori degli antichi 
di trapanare su le suture; ed in trenta secondi, con la trefina inglese fu aspor¬ 
talo senza veruna scheggia il pezzo osseo compreso fra le due erosioni. 

Recisa poscia con le cesoie buona porzione della cisti fu rinvenuto che i 
contorni del foro in avanti ed in dietro erano corrosi e che il pezzo osseo 
asportato conteneva nella sua faccia interna una quantità di piccole ìdatidi, al 
di sopra delle quali rimanevano diradati i canaletti ossei, essendo stato assor¬ 
bito il più della sostanza diploica. Il siero ascilo dalla cisti oltrepassava la 
dose di sei once, ed esso nello interno della calvaria avea fatto tale compres¬ 
sione fra i due emisferi cerebrali da produrre un avvallamento col centro sul 
processo falciforme della dura madre e che poi man mano risaliva su i lati 
in modo che il vuoto rimasto avrebbe potuto contenere il pugno rinchiuso di 
una piccola mano. Ed è maraviglioso come la sostanza cerebrale compressa 
per tanta estensione aveva prodotto soltanto i fenomeni sopra descritti. 

Durante l’operazione la perdita di sangue fu piuttosto considerevole, ma 
non vi fu altro accidente di sorta. 

Per la medicatura alla sindone classica fu preferita la pezzuola fenestrata 
e spalmata di cerato, introdotta nella cavità del tnmore e riempita di filacci- 
che, contenendo il tutto con la capellina d’Ippocrate. 

Nel corso della cura si dovettero estrarre delle piccole cisti idatidee dei 
pezzi di membrane ed alcuni frammenti di cranio oecrosati. 

Al 29 Aprile la superficie traumatica del tumore era pienamente cicatriz¬ 
zata e dileguati tutti i fenomeni di processo del tnmore. In quanto agli effetti 
su le principali funzioni dell’asse cerebro-spinale, le vertìgini, le convulsioni 

"Tu rPa^’ mcntre Paurosi persisteva, contro coi riuscì 
trustaneo 1 uso della faradizzazione lungamente protratto 

diìPr°Jf-l,PalaSCÌaD0 d°P° undici anni dall’ottenuta guarigione alla Clinica Chirurgica della facoltà di Napoli. 
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operare fu chiamato all’ eminente ufficio di Chirurgo Pri¬ 

mario nella città di Imola, la quale storia anche perche 

torna a di lui sommo onore, mi credo in debito di esporvi, 

Marcheselli Gaetano bolognese Guardia di P. Sicurezza 

in Imola d’anni 34 nella sera del 9 Giugno 1866 riportava 

mediante l’esplosione d’arma da fuoco una gravissima te¬ 

nta alla testa. Chiamato il Consolini a soccorrerlo lo trovo 

pallido ed abbattuto pel molto sangue perduto ed in preda 

a temibilissimi disturbi cerebrali. Esaminata la ferita si 

accorse che il proiettile lanciato dall’arma dopo avere rot¬ 

ta e penetrata la porzione squammosa del temporale destro 

ledendo il cervello aveva fatto un foro di uscita sulla gobba 

parietale dello stesso lato. E siccome la porzione ossea 
esistente fra le due aperture aveva sofferta gravissima of¬ 

fesa cosi l’asportò; se non che a quest’uopo invece di 
applicare diverse corone di trapano saggiamente preterì 

le ossivore tanaglie, poscia con una leva sollevò ed estrasse 

altri frammenti ossei infitti nel cervello. Ma una notevole 

emorragia rese allora più grave, il già gravissimo stato 

del ferito. Accertatosi il Consolini che 1’ emorragia derivava 

dalla lesione dell’arteria meningea media introdusse nella 

ferita il dito indice mediante il quale eseguì sull arteria 
lesa la compressione contro la corrispondente porzione ossea, 

colla quale, continuata che fu per un certo tempo, potè 
arrestare la perdita sanguigna. Medicata la ferita a piatto 

vi sovrappose una vescica piena di ghiaccio, ed ivi la tenne 

per alcuni giorni. 
Ma i gravi fenomeni di lesione cerebrale, il sopore, le 

convulsioni cloniche dalle quali era di tratto in tratto as¬ 
salito l’infermo, ad onta di ciò che erari fatto, continuavano, 
e di più alla prima medicatura il Consolini rinvenne le 

parti molli esterne mortificate, e si accorse che alcuni brani 

di cervello eransi staccati; ma di poi a poco a poco essendo 

caduta completamente 1* escara e detersa la ferita le con¬ 

dizioni dell’infermo migliorarono. Alla 15* giornata la su¬ 

perficie della ferita era lodevolissima, il sopore, le convul¬ 

sioni erano scomparse e le funzioni cerebrali dapprima tan¬ 

to alterate si riordinavano, tutto facea quindi sperare una 
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vicina e perfetta guarigione, quando nel vigesimo quinto 

giorno di cura.all’atto dell’ordinaria medicatura il Conso¬ 

lali si accorse d’ una pulsazione sincrona a quella della 

radiale allo interno del cranio, ed in corrispondenza del- 

1* angolo inferiore della ferita. Questo fenomeno lo pose in 

pensiero e rinnovando le osservazioni essendosi accertato non 

solo che in quel punto i tessuti aveano un colore piuttosto 

fosco ma che all’ atto della pulsazione la loro visibile super¬ 

fìcie si reudeva convessa fu condotto a diagnosticare trat¬ 

tarsi di un Aneurisma falso consecutivo, dipendente dalla 
ferita dell’ arteria meningea media destra, il quale giudizio 

venne confermato mediante la compressione dell’ arteria 

carotide primitiva sotto la quale la tumidezza pulsante si 

avvizziva per riprendere le dimensioni e pulsazioni di pri¬ 
ma appena quella pressione cessava. 

E qui è da notarsi che se la compressione della carotide 

primitiva continuavasi per alcuni minuti Y infermo era preso 

da convulsioni cloniche a tutto il lato sinistro del corpo, 

accompagnate da grave perturbamento delle funzioni intel¬ 

lettuali, fenomeni i quali svanivano appena la pressione 
cessava. 

Il quale fatto consona moltissimo con un altro da me 

osservato in un uomo molto avanti negli anni il quale 

venuto essendo in mia casa per consultarmi e in lui rin¬ 

venuto avendo a destra nella nuca un tumore pulsante, 

per conoscere se quelle pulsazioni erano mantenute da 

qualche diramazione della carotide esterna, piuttosto che 

dalla vertebrale, premetti fortemente la carotide primitiva. 

Ma non ebbi appena ciò fatto che all’ istante l’infermo 

perdè i sensi, svenne, e cadde in terra riacquistando 

però poco dopo i sensi e le forze cessata essendo la 

compressione. Accolto poscia nello Spedale vedemmo ri¬ 

petersi i fenomeni istessi qualora per meglio accertarsi 

della natura di quel tumore si rinnovava per alcuni mo¬ 

menti la compressione della stessa carotide. E ciò ho voluto 

dire perchè serva a tenere vieppiù in guardia il chirurgo 

quando per qualsiasi cagione fosse indotto ad interrompere 
stabilmente il corso del sangue anche solo in una delle 
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carotidi primitive, acciocché in casi analoghi faccia tutto 

il possibile per provvedere al bisogno nel modo che potrà 

riescire più acconcio. 
Seguitando ora a dire dell’ infermo del Consolali., men¬ 

tre questi appunto si studiava di trovare una maniera 

adatta per guarire quell’ aneurisma, comparve una emor¬ 

ragia per la rottura del sacco aneurismatico. Non potendo 

egli appigliarsi alla legatura della carotide primitiva per 

il motivo suesposto si decise d’introdurre nel sacco aneu¬ 

rismatico filaccia imbevute d’ una soluzione di percloruro 

di ferro, mediante il quale mezzo l’emorragia cessò, ma 

destaronsi fenomeni cerebrali assai gravi i quali a gradi a 
gradi scomparvero, e mentre ciò accadeva fatalmente il 

tumore tornò a fare nuova mostra di se. 
Allora il Consolini saggiamente decise di valersi con 

cautela del metodo della compressione totale indiretta e 

la eseguì interottamente a brevi intervalli, ed a seconda 

della tolleranza dell’ ammalato. Per comprimere la carotide 

primitiva preferì la pressione digitale, continuandola fino 

a tanto che l’infermo cominciava ad avvertire formicolio, 

o scosse al braccio sinistro e ripetendola più volte nella 

giornata. Con tale trattamento congiunto alla dieta Valsal- 

viana, scorsi che furono parecchi giorni il tumore cominciò 

a farsi più consistente, poscia a diminuire di volume, e da 

ultimo le pulsazioni fattesi più languide finirono per scompa¬ 

rire del tutto. Si ebbe allora una buona cicatrizzazione della 

ferita, l’ infermo rimasto essendo in cura quasi tre mesi potè 
escire dallo Spedale perfettamente guarito, ed ora intieramen¬ 

te ricuperate le forze adempie di nuovo a tutti i doveri 
inerenti al faticoso servizio di Guardia di P. Sicurezza. 

I fatti che sono fin qui venuto esponendo (1) hanno 
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secondo me tale, e tanta importanza da meritare d* essere 

presi in seria considerazione oggi massimamente che ad onta 

d’una lunga discussione tenutasi dall’Imperiale Società di 
Chirurgia di Parigi non si sono ancora potuti bene deter¬ 

minare i confini cui P artificiale apertura del cranio deve 

circoscriversi nei traumi più gravi del capo* sia poi dessa 
compita per mezzo del trapano, della sega, o delle osteotome 

cesoie che ciò poco importa. Ma siccome, se io non mi 

inganno è a credersi che quest* operazione istessa possa 
spaziare in un campo anche più vasto di quello che da 

taluno le si accorda, cosi se la vostra indulgenza me lo 
concede sottoporrò al giudizio vostro un fatto, il quale a 

mio avviso, servirebbe a dimostrare che la medesima non 

solo, come ho io stesso dimostrato, può molto efficacemente 
prestarsi per la cura di gravi violente lesioni del capo ma 
altresì con profitto essere applicata in alcune temibili suc¬ 
cessioni anche molto antiche delle lesioni istesse. 

Medardo Lessanti di Pianoro d’anni 26 di ottima e fòrte 
costituzione appartenente ad una. famiglia composta di buo¬ 

ni, sani, e robusti soggetti, ebbe la sventura mentre tro- 

vavasi nell’ infanzia di precipitare da una scala in un con 
una sua sorella che reggeva!o sulle braccia, in causa della 

quale caduta il piccolo Medardo riportò una grave lesione 
al frontale. Non molto dopo la patita offesa i di lui geni¬ 

tori si accorsero che egli nella notte era assalito, sebbene 

a lunghi intervalli, da convulsioni a forma epiletica dalle 

quali non potè in guisa alcuna essere liberato. Giunto es¬ 
sendo verso i sette anni on giorno saltellando su d’un 

nòstri arefido il nemico perduto terreno, oltre i prigionieri, lasciò sul campo non 
pochi morti e feriti. Fra questi ultimi fu trasportato allo Spedale Maggiore, ove 
10 era allora in servizio, un soldato di fanteria nel quale una palla avea rotto 
11 frontale a sinistra, depressa porzione dell’osso istesso, e distrutti i sovrappo¬ 
sti molli tessuti. Ma oltre a ciò pet* fatto di quella palla non pochi capelli si 
erano intromessi profondamente nella fenditura ossea, da cui non potevano di 
gtttea alcuna essere tolti senza troncarli, rimanendo così in parte nascosti 
entro il cranio. Anclie per questo motivo sarebbe stata indispensabile la tra¬ 
panazione, che non si esegui, petchè in causa dì altre offese dovette il ferito 
soccombere poco dopo essere statò accòlto fieli’Ospedale. 
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fienile precipitò a terra percuotendo col capo contro dei 

selci, anzi colla regione istessa che riportata avea la prima 

offesa, dopo la quale disgrazia le convulsioni da miti si 

fecero forti e frequenti. Pervenuto così ai 20 anni essendo 

stata ordinata la Leva fece egli nei dovuti modi conoscere 

10 stato suo, e la impossibilità in cui si trovava di potere 

prestare il militare servizio, ed io non saprei ben dire 

perchè, non gli si diede ascolto, ed invece fu spedito al 

deposito. Manifestandosi frequenti gli accessi fu martoriato 

in mille guise, ma alla perfine constatata fuori di ogni 

dubbio la realtà del suo male gli venne accordato il re¬ 

golare congedo. Tornato in famiglia ebbe questa il dolore 

di vedere gli accessi epiletiformi ripetersi quasi ogni gior¬ 

no e con maggiore violenza di prima, motivo per cui non 
eragli permesso di dar opera a procacciarsi i mezzi neces¬ 

sari alla propria esistenza. Costretto, quindi a passare le 

intere giornate nella mestizia, nell9 isolamento, e nell9 ozio, 

saputo avendo che io mi era recato a Pianoro per visitare 
un infermo mi partecipò la sciagura che l9 opprimeva e mi 

chiese se giovare gli potessi. Mancandomi allora il tempo 

necessario per esaminarlo debitamente lo consigliai di por¬ 

tarsi da me allorché fosse venuto a Bologna, come egli 

fece, trascorsi che furono pochi dì. Ispezionato ben bene 

11 suo corpo non rinvenni alcuna sensibile innormalità, se 

si eccettui un9 ossea prominenza nella regione superiore del 

frontale dal lato destro, proprio nel punto ove avea riportate 

le traumatiche offese, la quale ossea sporgenza ricoperta dal 

tegumento avea una figura semisferica ed una base la cui 

circonferenza era maggiore di quella di una Lira Italiana. 
E siccome questa esostosi per quanto narrava il paziente 

nei suoi primordi era appena sensibile, e con lentissimo 

ma progressivo aumento era giunta a quel grado cui noi 

la vedevamo, così parve a me che ciò coincidendo coll9 in¬ 

gagliardire delle convulsioni non fosse fuori di proposito 

il sospettare che un certo tal qual nesso fra questi due 

fatti vi fosse. 
Meditando poi attentamente e complessivamente su tutto 

ciò che era in accordo 

T. VII. 

con questo fatto morboso, e cioè che il 
29 
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Lossanti derivava da una famiglia che non avea mai sofferto 

di convulsioni e dalla quale non potea averne ricevuto 

triste retaggio, che le convulsioni sebbene miti in lui co¬ 

minciarono ad apparire riportata che ebbe la prima offesa 

sul capo, che fecersi più intense alcuni anni dopo in causa 

di avere nuovamente, e fortemente urtato colla stessa regione 

contro terra, che le convulsioni crebbero d’ intensità e 

si resero più frequenti man mano che 1’ ossea tumidezza 

andava ingrandendo, che niun’ altra sensibile innormalità 

nel di lui corpo travedevasi la quale potesse dare ragione 

dello sviluppo di quelle convulsioni, tutto ciò certamente 

concorreva ad avvalorare il sospetto che le medesime po¬ 

tessero essere promosse od aggravate dalla malefica influenza 

di quella craniale tumefazione sulle sottoposte meningi. 
Ammettendo questo sorgeva tosto la speranza che grandi 

benefizi potesse I* infermo ricavare asportando quel pezzo 

di osso morboso, anche perchè in tal modo si sarebbe po¬ 
tuto conoscere se sotto di esso vi fosse, come era proba¬ 

bile, qualche umore, o prodotto morboso che concorresse 
a destare le convulsioni, e così liberarne 1? infermo. 

Ma quantunque mi fosse noto che Areteo, Temisione, 

Ippocrate, Roud, Guarnerio, Giulio Cesare Claud, Marcello 

Donato, M. A. Severino (1), Marchetti (2), Pauloni (3) 

avevano proposta la trapanazione del cranio per guarire 
r epilessia, e che anzi alcuni d’ essi la consigliavano, pure 

per domare V ostinata cefalea, per vincere la mania, era a 

mia cognizione altresì che nelle anzidette circostanze que¬ 

sta operazione fu per lo più esperimentata all’azzardo, o 

fondandosi su insussistenti dottrine per cui da ciò io non 

poteva per certo trovare eccitamento alcuno che mi spro¬ 

nasse a tentarla. E quel che peggio si è che in una cir¬ 

costanza sì grave non mi soccorreva la sanzione autorevole 

(t) Marci Aurelii Severini de efficaci medicina. Francofurti ad Moenum 
Anno MDCLXXXII. 

(2) Petri de Marchettis. Observationum Medico-Chirurgicarum rariorum. 
Patavii 1675. 

(3) Velpeau. Médecine Operatoire. 
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dalla stessa Imperiale Società di Chirurgia di Parigi non 

ritenendo dessa, questa operazione giustificabile se non se 

quando le convulsioni che susseguono a un trauma possono 

ritenersi derivanti da una scheggia, da una palla, o da 

altri corpi estranei che ricevuta V offesa vallichino le me¬ 

ningi o i tessuti della regione che il trauma colpì, e Ohe 

in altra guisa non possono essere tolti. 
Laonde in mancanza di fatti indubitati che comprovassero 

le convulsioni a forma epiletica susseguite a violenta lesio¬ 

ne essersi date per vinte attaccando anche dopo molti anni 

col trapano la regione offesa, io mi sarei per certo astenuto 

dal cimentarla, se un forte riflesso non mi ci avesse indotto. 

E di vero ponderato avendo che quand’anche quella eso¬ 

stosi non avesse avuto la precipua parte nel destare le 

convulsioni, il lento ma progressivo aumentare del suo 
volume, avrebbe potuto col tempo, qualora non fosse stata 

rimossa, indurre complicazioni anche molto gravi, e giu- 

gnere a tanto da non potersi forse più dominare dall’arte 

o da richiedere a tal uopo per lo meno operazioni molto 

più ardue, ritenni anche per tutti questi motivi giustifica¬ 

bile il toglierla, ed in pari giudizio essendo pure convenuti 
gli Onorevolissimi miei colleghi Romei, Belluzzi, Pilla, da 

me a tale uopo richiesti, mi decisi di attaccarla col trapano. 
E siccome omettere non voleva cautela od avvertenza 

alcuna che concorrere potesse a maggiormente assicurare 

1’ esito della operazione, si fu per ciò che per prima cosa 

stimai ben fatto di consigliare il Lossanti a prender dimora 

presso una sua ottima sorella, non solo perchè gli avrebbe 
apprestata la più affettuosa assistenza, ma altresì perchè 
dimorando essa fuori di città, ove 1’ aere era molto puro, 
sarebbersi potuto scansare quelle tristi conseguenze che 

hannosi qualche volta a deplorare operando nelle grandi 

città od in luoghi insalubri» 
Acciocché poi la operazione riescisse per quanto era 

possibile regolare, sicura, e spedita feci costruire dagli 

abilissimi artefici i fratelli Lollini una corona da trapano 

di tali dimensioni che permettessero di asportare con essa 
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mediante una sola trapanazione tutta quanta la esostosi (1). 

E siccome in causa delle fasi subite dal cranio nel punto 

offeso eravi da supporre che F area craniale da asportarsi 

potesse trovarsi di diseguale grossezza, così mi premunii 

di un piccolo apposito scalpellino col fine di valermene 

debitamente per rompere quelle porzioni d’interna lamina 

di esso cranio che attesa la loro maggiore grossezza non 

fossero per anco rimaste divise dalla corona, e sulle quali 

continuando a girarla si fosse potuto correre il rischio di 

offendere coi suoi dentini, in corrispondenza ai punti ove 

era già penetrata entro il cranio, quei tratti di meninge 

od anche di cervello che le si fossero porti innanzi. 

Siccome poi è ben noto che ove un osso rimane diviso 

dalla sega, per la offesa che soffrono più o meno profon¬ 
damente le cellule ossee, alcune porzioncelle dell’ osseo orlo 

segato di frequente si necrosano, e che simile necrosi lo 
colpisce tanto più facilmente se contemporaneamente sacri¬ 
ficati rimangono alcuni tratti dell’ adiacente periostio; af¬ 

fine d* evitarla od almeno di limitarla per quanto era pos¬ 

sibile, mi prefissi di non raschiare nell* atto operatorio il 

pericranio, ove intendeva di applicare la corona, come d’ or¬ 

dinario si fa, giacché essendo ben difficile il potere circo¬ 

scriverne il distacco a quel tratto soltanto su cui deve agire 

la corona, si può correre tanto più facilmente nel rischio 

di vederne colpiti dalla necrosi porzioni molto più estese. 
Non mi attenni poi al partito di staccare invece il 

pericranio dal cranio per riapplicarlo di nuovo al suo posto 

tolto che fosse il disco osseo e dar luogo così alla ripro¬ 

duzione dell’ osso, pel timore che quel periostio riprodu¬ 

cesse un disco osseo che per forma e dimensioni si acco¬ 

stasse all* asportato, e capace fosse d* indurre quei danni 

agli organi sottoposti che io bramava mai più si rinnovas¬ 

ti) Essendomi in alira circostanza prevalso dell’ingegnosissimo trapano-sega 
del Preclaro Prof. Cav. Gtavanini anche in questa V avrei preferito per munirlo 
dell’anzidetta corona, ma al momento non potendone disporre dovetti per ciò 
ricorrere ad on trapano comune. 
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sero. Togliendo invece come mi proponeva il disco osseo in 

un col tratto di pericranio che lo ricuopriva, per la man¬ 

canza di esso pericranio il foro craniale sarebbe rimasto 

chiuso soltanto da un tessuto che mentre valeva a garan¬ 

tire le meningi ed il cervello dalle esterne violenze non 

potea poi su di esso destare alcuna influenza temibile. 

Pertanto il primo giorno di Maggio dell’ andante anno 
(1867) essendo presenti i lodati onorevolissimi colleghi 

Belluzzi, Pilla, Romei, non che uno dei rinomati fratelli 

Lollini, fatto giacere P infermo su di un letto, col capo 

già raso dei capelli poggiato sopra un guanciale, mediante 

una incisione a croce che comprese i tessuti che ricuopri- 

vano la esostosi, eccettuato il pericranio, la posi così sotto 

il dominio della mia vista, e del mio tatto. Allora infissi 

il centrale punteruolo della corona del trapano sul punto 

piu culminante della esostosi, che era il centrale, dopo 

di che girai P ampia corona di esso trapano i di cui denti 
facilmente insinuaronsi nella spessezza dell’osso. Ben presto 

però dovetti arrestarmi avvegnacchè mi accorsi che in alto 

per piccolo tratto era già penetrata entro il cranio stesso 

ivi esilissima essendone la parete, e tosto mi avvidi che 

dalla formata piccola fenditura esciva della sierosità in certa 

copia, il quale fatto avvalorò il dubbio che al di sotto 

della esostosi potesse trovarsi un qualche essudato, od altro 

prodotto morboso. In quel momento 1* infermo fu assalito 

da un accesso di convulsione, e non era a farne le mera¬ 

viglie, accesso che dopo brevi istanti scomparve, ma che 

per altro lo lasciò in uno stato di stupore che permise si 
terminasse la operazione senza che egli per così dire se 

ne avvedesse. 
Fu allora che io pel timore che compiendo il distacco 

del disco osseo mediante l’ampia corona, ad onta della 

presenza di una certa copia di siero al di sotto della eso¬ 

stosi, non si potesse avere la sicurezza d’evitare la offesa 

di qualche tratto di meninge, o di cervello sia perchè non 

era possibile allo istante lo stabilire entro quali confini si 

limitasse la raccolta umorale; sia perchè era pure impossi¬ 

bile il sapere fino a qual punto si approfondasse 1’ esostosi 
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nell’ esteso tratto di circonferenza in cui la corona del tra¬ 

pano non era per anco profondamente penetrata, si fu per 

tutto questo, che, traendo profitto, della piccola rima già 

comunicante coll’ interno del cranio, vi insinuai in direzione 

pressocchè orizzontale F estremità scindente del piccolo 
scalpellino di cui vi dissi essermi premunito, e con alcuni 

ben diretti colpicini di martello ne staccai con facilità e spe¬ 
ditezza F osseo disco tutto alio intorno. Escita che fu la 

superstite porzione di siero che al di sotto vi era raccolta, 

vedemmo ivi perciò il cervello ricoperto de’suoi inviluppi 
profondamente infossato. Allora introdotto il dito indice 

nell’ apertura craniale mi assicurai che la superficie interna 

del cranio in corrispondenza ai tratti in cui le meningi 
ed il cervello eransi abbassati per dar luogo alla raccolta 
sierosa trovavasi in istato normale, e mi avvidi pure che 
per toccare il punto piu depresso di cervello era necessario 
insinuare il dito fino alla falange metacarpiana. 

Ma non ebbi appena ciò fatto che l’infermo ripresa la 
conoscenza libera si rese la respirazione, e fu bello il ve¬ 

dere che mano mano ciò avveniva, e riordinavasi la san¬ 

guigna circolazione, il cervello nel tratto depresso a poco 

a poco rialzavasi, si poneva a contatto colla interna super¬ 

ficie del cranio da cui si era disgiunto e rendeva manifesti 

i movimenti ritmici che gli son propri. Esaminato poscia 

attentamente l’osseo bordo della formata apertura e non 
avendovi trovate punte, o scheggette di sorta, accostai e 

tenni in posto mercè alcune strisce di cerotto i labbri 

della ferita, ma per le ragioni di sopra annunziate, in mo¬ 

do però che non se ne ottenesse la riunione immediata. 
In fine sulla ferita apposi 1* ordinario apparecchio di me¬ 
dicatura. 

Riposto l’operato, nel. suo letto, si senti per alcune ore 
piuttosto addolorato, poscia si pose in calma, e così bene 

lo trovammo nei giorni appresso, che ci limitammo alla 
semplice medicatura della ferita. Al dodicesimo dì gli fu 

rifatto il letto, al ventunesimo i bordi della ferita mante- 

nevansi a contatto, ottima era la natura del pus, e scor- 

gevasi ancora al di sotto dei tegumenti il movimento rit- 
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mico del cervello. Trascorsi essendo alcuni altri giorni i 

labbri della ferita mostrandosi fungosi venni nel sospetto 
che ciò derivare potesse dalla presenza di alcuni bricciolini 

di osso necrosati e fors’anco staccatisi dall’osseo bordo, e 

diffatti esplorata avendo la ferita alcuni ne trovai che furono 
tolti, pochi altri escirono spontaneamente nei giorni appresso, 

e ciò confermò la utilità di non favorire l’adesione imme¬ 

diata della ferita. Due mesi dopo la operazione la cicatrice 

era completa, e notavasi che l’apertura craniale, come io 

aveva desiderato, rimaneva chiusa soltanto da una lamina 

ossea sottile, un poco concava. 
Dirò infine che esaminato l’osseo disco asportato, e di cui 

ho fatto dono al Museo di Anatomia Patologica, si scorge, che 

esso offre la superficie esterna convessa, liscia, con un foro 
cieco nel centro corrispondente al punto in cui venne infitto 

il punteruolo del trapano e che esso disco presenta i suoi dia¬ 

metri di due centimetri e tre millimetri. La grossezza dei di¬ 

sco è varia, la maggiore è di quasi due centimetri, la media 
di un centimetro e due millimetri, la minima di due milli¬ 

metri. Ove essa è maggiore si nota una punta lunga cinque 

millimetri la quale penetrava nella cavità del cranio. Ivi il 

disco mostra gli strati ordinari delle ossa craniali, ma in 

proporzioni alterate; la sostanza corticale esterna (tavola 

vitrea) è grossa in alcuni punti tre millimetri, la sostanza 

spugnosa tredici, e la sostanza corticale interna uno o due 

millimetri per piccolissimo tratto, in tutto il resto manca. 

La superficie interna presenta un piano inclinato che 

ha origine ove la spessezza del disco è minore e termina 
verso la metà della superficie interna, questo piano alquanto 
irregolare e scabro è costituito da una sostanza ossea com¬ 

patta. Il rimanente della superficie interna è esso pure 
molto aspro e formato da sostanza areolare, tranne un pic¬ 

colo tratto corrispondente al luogo ove l’ingrossamento dei 

disco è maggiore, in cui si nota la sostanza corticale interna 

in istato normale. Oltre le alterazioni già avvertite devesi 

aggiugnere che la sostanza spugnosa presenta le areole 

molto più piccole, o serrate del tessuto osseo areolare 

normale. 



1 

232 Francesco Rizzoli 

Ora conchiuderò affermando, che fino al presente non 

abbiamo che a compiacerci dello stato in cui il Lossanti 
si trova. Liberato egli dalla raccolta sierosa intracraniale 

non ha più a paventarne alcuna altra successiva conseguenza 

funesta. Demolita la esostosi e sostituita la medesima es¬ 

sendo da una lamina ossea sottile bensì, ma però capace 

di garantire le meningi, ed il cervello da esterne violenze, 

non può egli più temere i danni che la esostosi ognor 

crescente avrebbegli potuto arrecare, e pei quali si sarebbe 
forse stati costretti di ricorrere a molto più grave opera¬ 

zione affine di porvi riparo. E così pure essendo tolto quel 

disco osseo il quale offriva Finterna sua superficie aspra, 

irregolare e puntuta, scompaiono i timori che per fatto 

della delicata lamina ossea che lo rimpiazza possa F ope¬ 

rato ricadere nello stato infelice in cui antecedentemente 
trovavasi. 

Che se fatalmente avvenisse che quelle convulsioni da 
cui per tanti anni il nostro Lossanti fu oppresso, e delle 

quali a ragione si ritiene del tutto libero, anche in forza 
di quelle morbose abitudini alle quali F Epilessia al pari 

di altre malattie convulsive suole obbedire, potessero di 

nuovo ripetersi, e persistere, a lume della scienza non 

ometterò di fedelmente palesarlo, e per tal modo darò io 

pure patente prova di quella lealtà, che senza dubbio è 
guida possente alla scoperta del vero. 
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JJ indirizzo che in oggi ha preso la Medicina di spin¬ 

gersi innanzi sulla via del positivismo tracciatale da quella 

filosofia^ o meglio dirò da quel metodo sperimentale di cui 

un Bacone, un Galileo posero le fondamenta, ha condotto 

la patologia e la terapia speciale a poggiare l’interpreta¬ 

zione dei fatti morbosi su basi somministrate quasi esclu¬ 

sivamente dall’anatomia patologica e dalla fisiologia; onde 

non è a meravigliare se le malattie in cui si manifesta aper¬ 
tamente una lesione anatomica la quale sia costante e pro¬ 
porzionata alle diverse fasi del processo semiogenetico, se 
abbian sede in una parte di cui bene innanzi si conosca 

la funzione, siano state di molto illustrate, se ad esse siano 

stati e siano tuttora rivolti di preferenza gli studi e 

le ricerche dei medici. Ma non sempre ci incontriamo in 

morbi nei quali abbian fatto luce i risultamene sommini¬ 

strati dalle indagini anatomiche; di molte parti del nostro 

organismo non è interamente e con certezza conosciuta la 

funzione, molti atti vitali non sono ancora bene interpretati, 
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non conosciamo con precisione, od almeno senza ambagi 

le molli e le parti tutte che concorrono alla loro esecuzione. 

Se egli è cosa utile ed importante 1’ occuparsi dei primi, 

è pure assai dicevole volgere lo studio anche ai secondi, 

anzi procedendo su questa strada può accadere che la pa¬ 

tologia raccolga eziandio palme in servizio della fisiologia 
istessa. Per le quali cose io mi lusingo che benignemente 

Voi o A. P. vorrete oggi accogliere il mio discorso, se 

con esso mi fo a presentarvi alcune ricerche e considera¬ 
zioni sopra le aberrazioni di movimento del cuore ed in 

particolar modo su di una speciale aberrazione di ritmo 

assai comune ad incontrarsi nell* esercizio clinico e che 

non mi sembra essere stata bene e a dovere valutata quanto 

meriterebbe, sopratutto rispetto all9 elemento causale che di 
sovente la producete se per indurre questo, come la con¬ 

dizione morbosa da cui quel disordine di movimento la 

maggior parte delle volte dipende, porrò a contribuzione 
i risultamene conseguiti dal metodo di cura, i fatti e le 

circostanze attinenti alla eziologia ed alla dottrina delle 

successioni morbose, mentre a me sembra che in simili 

evenienze di morbi restino mute, od almeno assai limita¬ 

tamente ci sovvengano la notomia patologica e la fisiologia. 

Molte e diverse sono le aberrazioni dall9 ordine regolare 

fisiologico che dalla osservazione pratica si riscontrano nei 

movimenti del cuore, le quali aberrazioni possono essere 

più o meno riunite e distinte nella loro interpretazione. 
A capo di esse sta senza dubbio la palpitazione, indicata 
fino dalla più remota antichità e come dice il Testa dai 

Palmos dei Greci, che giusta Galeno e Mercado., è una 

delle due significazioni, sotto le quali deve intendersi la 

voce di Cardiogmos usata da Ippocrate. Per palpitatio cordis, 
Cardiopalmo o Cardiogmo hanno inteso in generale i me¬ 

dici quel battere anomalo del cuore, duraturo per un terti- 

po più o meno lungo, resosi subbiettivamente sensibile ed 
anzi assai molesto per la rapidità e la forza. Ma tale abnor¬ 

me movimento e quella molesta sensazione si presentano 
sotto diverse forme: talvolta quello non è avvertito che 

dallo infermo per cui allora consiste in una mera sensazione 
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s obbiettiva, talvolta è un fatto reale ed obbiettivo; talora 

anche, al difetto per aberrazione di frequenza e d’ impulso 

si aggiunge altro disordine, consistente in una aberrazione 

di ordine, mentre il ritmo dei battiti cardiaci diviene molto 

irregolare ed anco intermittente. 
Altra abnormità del movimento cardiaco è quella che 

riflette all’ alterata frequenza dei battiti del cuore; ed i 

patologi annoverano il moto ritardato ed il moto accele¬ 

rato, quindi il polso cardiaco raro ed il frequente sono 

due lesioni che se si accompagnano quali sintomi a molti 

e diversi stati morbosi, a varie organopatie del cuore, 
sono pur anco da ritenere come malattie sostanziali, come, 

se non la sola, la principale espressione di una nevrosi 

non bene determinata e probabilmente del nervo vago. E 
per accennare un qualche fatto a prova di ciò, tolto dalla 

mia propria esperienza, mi farò ad indicare due casi pratici 

che per la loro singolarità mi pajono dégni d’ essere men¬ 

zionati. Sono pochi anni che ebbi occasione di esaminare 

un robusto contadino nel fiore degli anni, il quale senza 

causa conosciuta bene determinata incolse in accessi di¬ 

spnoici di forma asmatica, in esso non si contavano che 

26 battute del cuore e del polso radiale per ogni minuto e 
senza che nulla di anormale presentasse la cardiometria pei 

dati dell’ ispezione, delia percussione e dell’ ascoltazione an¬ 

cora, non che la termogenesi. E questo uomo dopo non molto 

tempo tornò nella primiera salute e robustezza da bastare 

alle dure fatiche della vanga e dell’ aja. Per converso ho 
veduto un giovane signore che di tratto in tratto a lunghi 

intervalli andò soggetto ad accessi dispnoici, ma più che 
a dispnea ad un’ ansia indescrivibile con tale rapido au¬ 
mento della frequenza del circolo da giungere fino a 180 

pulsazioni al minuto, per quanto almeno era dato allo 

incirca valutarne, giacché come bene si può arguire, le 

pulsazioni si succedevano con tanta rapidità da non essere 

possibile ad una ad una enumerarle. Questi accessi che 

duravano ancora parecchi giorni, cessavano di un tratto, 

V infermo ne sentiva la fine e 1* annunziava, ed in men che 

si diceva la frequenza tornava a proporzioni normali, e 

svaniva ogni segno di malattia. 
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Si annovera pur anco fra le lesioni di movimento del 

cuore la irregolarità e la intermittenza le quali dagli an¬ 

tichi medici si tennero come sintomo gravissimo, e di molta 

importanza diagnostica rispetto alle malattie del centro 

circolatorio ed in ispecie alle organopatie. Ma siccome tu 

incontri questo fenomeno nelle malattie organiche stru¬ 

mentali del cuore anco le più diverse* nelle flogosi di questo 

viscere e del pericardio, in febbri essenziali, in nevrosi 

proteiformi, in morbi irritativi in ispecie del ventre, e an¬ 

che come un fenomeno abituale ed invalutabile, egli è quindi 

da ritenere che se talvolta per un’alterazione muscolare, 

per la soverchia copia del sangue il cuore non reagisce 

prontamente e bene allo stimolo dell’ onda sanguigna da 

cui ripetere l’irregolarità e V intermittenza, nel più dei 

casi però il fenomeno dipende da disordine d’innervazione 
motrice. 

Non mi fermerò (perchè troppo distanti al soggetto al 

quale intendo volgere precipuamente le mie parole) nean¬ 

che a far cenno del tremore del cuore come fu studiato 

da Sauvage, da Cullen e dal nostro Testa; e neanche di 

quell’altro strano fenomeno che consiste nello aversi tre 

ed anche quattro toni per ogni pulsazione, vale a dire le 

bruit de rapel, e come altri disse il suono bidiastolico, la 

partizione, il raddoppiamento, lo sdoppiamento de’ suoni 

del cuore. E sebbene in questo caso si presenti una le¬ 

sione di suono percettibile esclusivamente dall’udito, tut¬ 
tavia qualunque sia P interpretazione che si voglia dare 

ad esso, a me sembra che non si possa sfuggire dal ricor¬ 

rere ad una lesione di movimento, la quale se alcune fiate 

si arriva ad attribuire a deformità delle valvole, più pro¬ 
babile ne è causa il disquilibrio di innervazione. 

Ma il fenomeno al quale alludo ed a cui oggi innanzi 

a Voi A. P. rivolgo la mia attenzione è quell’abnormità 
di moto del cuore nella quale un battito cardiaco spicca 

dalla serie regolare dei battiti normali per un impulso forte 

ed inusitato e che si fa con tanto impeto da sorprendere 

il paziente e da sbalordirlo. Questo aberrato movimento 

di cuore disturba il regolare corso del sangue per le arterie: 
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sembra una contrazione cardiaca che si prolunghi a ma¬ 

niera da impedire totalmente la successiva diastole delle 

arterie; infatti V esplorazione dei polso radiale vi segna 
la mancanza di una e più pulsazioni, anzi direi quasi la cessa¬ 

zione o F intercettamento momentaneo della circolazione 

sanguigna. E dico così perchè le prime pulsazioni che suc¬ 

cedono a tale sospensione vi offrono un polso vacuo tutto 

speciale, un polso che mi richiama alla mente quello di 

un mio cliente epiletico, nel quale gli accessi sono della 

maggiore gravezza possibile, durano alcune ore e sono ac¬ 

compagnati di tratto in tratto da uno spasmo della glottide 

tale che chiudendo nell’ apparecchio respiratorio interamente 

il canale aereo arriva a sospendere il circolo, a produrre 

la cianosi periferica, a portare, se mi è permesso di così 
esprimermi, uno stato deciso di morte; provvidenzialmente 

questo stato dopo breve durata è seguito dal rilasciamento 

dello spasmo glottideo, la respirazione artificialmente e per 

quanto si può ajutata nelle sue potenze motrici, torna a 

ripristinarsi, ed il cuore e le arterie al riprendere i loro 

movimenti annunziano il ritorno della vita; ma le prime 

pulsazioni sono tali quali procurai di superiormente descri¬ 

vere, e che il Bouillaud chiamerebbe les faux pas, o batte- 

ments à vide dei cuore. 
In questo fatto morboso del soprassalto cardiaco, che è 

costituito da un complesso di sintomi, vi è adunque una 

pulsazione cardiaca con impulso impetuoso, una intermit¬ 

tenza del polso radiale ed un cambiamento di carattere di 

polso nelle pulsazioni successive. E posciacchè di questi 
sintomi il più saliente, è V impetuoso impulso cardiaco 

il quale dà Y idea di un salto disordinato del cuore, a 
questo fenomeno morboso coll’illustre amico Prof. Guido 

Baccelli che ne ha dato un breve cenno nella sua Pato¬ 

logia del cuore e dell3 aorta (1), io pure darò il nome di 

Soprassalto cardiaco. 
Oltre questi sintomi, altro pure vi è da notare; ho potuto 

(0 Vedi U Voi. 9. p. 79. 
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ancora rilevare che i pazienti un istante prima che accada 

il fenomeno del soprassalto cardiaco, avvertono una par¬ 

ticolare sensazione alquanto molesta che non sanno bene 

definire, è una sensazione che loro inspira timore, forse 
anche perchè dietro 1* esperienza avuta li avvisa di quanto 

va ad accadere; cioè di quell* improvvisa interna molestia 
che li inabilita per un istante a qualsiasi cosa. 

Inoltre quando è accaduto il fenomeno, il paziente prova 

pure un senso di oppressione al petto, gli sembra di non 

avere libera la respirazione, viene come incitato ad una 
profonda inspirazione, o meglio anche a dare un forte col¬ 

po di tosse e allora l’oppressione cessa, e tutto torna a 
normalità. 

Ma non sempre il soprassalto cardiaco si limita a quanto 
ho descritto; invece spessissimo la scena si ripete le due, 
le tre, le dieci volte; il soprassalto si raddoppia, si triplica, 

si quadrupla ancora, succedono momenti di tregua e poi 

si ripete il fenomeno e cosi con brevi intervalli di quiete 
regolare viddi durare questi disordini cardiaci per più di 

un’ ora ancora e presentarsi sotto forma accessionale per 

una ed anche più volte al giorno e persino ad ore deter¬ 
minate quali accessi a periodi regolari. Egli è appunto, e 

qui aggiungerò, quando il soprassalto cardiaco si ripete 

più volte di seguito che il senso d’ oppressione, 1’ ansia 

del respiro sono anche più manifesti, il timore e lo sba¬ 

lordimento nel paziente sono più pronunziati, ed è più 
marcato il carattere di vuoto che acquista il polso delle 
arterie. 

Ed io non impiegherò molte parole per mostrare che 

il fenomeno che clinicamente ho studiato e che per quanto 

seppi meglio, vi ho descritto, non può stare nè confondersi 

col cardiopalmo, imperocché quello non è altrimenti una 
serie di battiti forti e molesti duraturi per qualche tempo, 

come è in realtà la palpitazione; non può stare neanche 

coll’ intermittenza mentre in essa non vi ha quella pulsa¬ 
zione cardiaca cosi forte e impetuosa quel senso molesto 

che atterisce, invece spessissimo 1* intermittenza passa inaver- 

tita, nè vi hanno i cambiamenti successivi nel polso che 
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ho più volte annotato. Egli è ben vero che trattasi di una 

irregolarità nei battiti cardiaci., ma 1* irregolarità, quale ho 

descritto è ben differente dall’ irregolarità considerata in 

genere dai patologi, dall’ intermittenza falsa di Laennec, 

dell’ atassia o follia vera del cuore di Bouillaud, ove i 

battiti oltre essere ineguali sono separati da ineguali in¬ 

tervalli, onde ne risulta una anarchia, veramente parago¬ 

nabile al delirio alla follia, e che si incontra negli avan¬ 

zati vizi cardiaci e nell’ agonia. 
Delle cose fin qui discorse sembrami risultare che il 

soprassalto del cuore sia un fatto patologico abbastanza 

bene caratterizzato da un complesso di sintomi proprii, e 

tale da meritare 1’ attenzione del medico praticò, tanto 

più perchè porta nei pazienti uno stato di agitazione con¬ 

tinua ed il pensiero di nascondere nel loro cuore un vizio 

strumentale, e quindi d’essere minacciati da una morte 

improvvisa ad ogni istante, la qual cosa li rende inquieti 

irritabili e tediosi della vita. E di più ben di raro acca¬ 

dendo che il medico si trovi presente al momento in cui 

succede il fenomeno, soltanto ne può avere notizie dal 

racconto fatto dai paziente istesso il quale non sempre 

trovasi in grado di riferire quanto gli è avvenuto, di farne 

una esatta valutazione, sia per timore del male esagerando, 

o attenuando o tacendo per la tema d’essere giudicato 

esagerato e pusilanime. 
È un fatto incontestabile che il soprassalto del cuore si 

attiene talvolta ad una organopatia di questo viscere, spe¬ 

cialmente ad affezioni croniche strumentali e sembra che 

dipenda da ostacolo di circolazione nelle cavità cardiache 

e nei grossi vasi; difatti in molte stenosi di orifici, in 
casi di endocardite con concrezioni sanguigne e pseudo¬ 

membrane sulle valvole negli orifici e nei seni si incontra 

questo fenomeno. Nel più dei casi però non vi ha alcuna 

lesione materiale apparente,, e lo studio clinico ed alquante 

ricerche di anatomia patologica, che ritengo superfluo di 

qui riportare, mi fanno confermare, in rispetto al soprassalto 

cardiaco, tutto quanto relativamente all’ abnormità nel ritmo 

dei movimenti del cuore scriveva l’illustre Skoda nell’ ul- 



240 Giovanni Brugnoli 

tiraa edizione del suo Trattato di percussione e di ascolta¬ 
zione, e cioè che può avere, non è dubbio, spesse volte 

la cagione in cambiamenti organici del viscere stesso; ma 

pure è certo che la massima irregolarità nel ritmo degli 

impulsi cardiaci e dei suoni, può apparire quando il cuore 

si trovi in uno stato secondo P apparenza interamente nor¬ 

male; e che per lo contrario non ha luogo nel cuore e 

nelle sue valvole quasi nessuna alterazione organica, alla 

cui presenza possa accadere un ritmo affatto regolare nei 

movimenti cardiaci. Cosicché dalla irregolarità di questi 
movimenti, per quanto sia grande, non si può mai concludere 

che esista una malattia organica del cuore. 

Anche in molti casi ove evvi malattia organica di cuore 

ritengo che il soprassalto non sia cagionato da inceppata 
circolazione, ma anche qui possa essere. portato da un 
disordine di innervazione, specialmente qitemdo avvenga a 

periodi regolari, e senza una cagione proporzionata. 

Già da molto tempo i medici annoverano non poche e 

diverse cose e circostanze essere capaci di portare disturbo 
nel ritmo dei battiti del cuore, essere cause di palpitazione 

di intermittenza specialmente in chi vi abbia una certa 

tal quale disposizione. L’uso o meglio dirò P abuso del 

tabacco, del caffè, del thè, è stato riconosciuto e le mille 

volte constatato, come capace di spiegare una mala influ¬ 

enza sul cuore disordinandone i movimenti; egualmente 

fanno i patemi dell’ animo, in ispecie se di tristezza, di 

timore, di incerta speranza, alcune affezioni irritative, i 

vermi, il gastricismo, i calcoli, i disordini che stremano 

le forze in ispecie per lunghi e profondi studi. Coll’iste¬ 

rismo, coll’ ipocondriasi , colla clorosi, coll’anemia, coi 

disturbi di mestruazione, ed infine anche nel passaggio alla 

pubertà non è infrequente P imbattersi in aberrati movi¬ 

menti cardiaci, e quindi ritengo che tali circostanze sieno 

pure cagioni capaci di portare il soprassalto del cuore. 

Ma possiamo noi sperare di intendere la correlazione 

che passa fra causa ed effetto fermandoci a considerare 

le potenze che eccitano e regolano i movimenti del cuore? 

Il fenomeno che studiamo consiste adunque in una lesione 



di movimento del cuore, la quale dobbiamo ripetere da 

una turbata innervazione motrice. Intorno però all5 influ¬ 

enza che esercitano i gangli speciali istessi del cuore, il 

nervo vago, il simpatico nelle azioni di sensibilità, di mo¬ 

tilità, di moderazione, vige anche fra i fisiologi animata 

discussione, non pochi esperimenti portano a contradditorie 

conclusioni; e quantunque molte e rilevanti orme su questo 

campo sieno state impresse non ha molto da Goltz, Weber, 

Budge, Moleschott, Bezold, pure la via non è abbastanza 

spianata da servire alla patologia. E sia puranco dimostrato 

che il cuore deve avere un gran gruppo di nervi moderatori, 

che tolta l5 influenza del vago per taglio o per forte irri¬ 

tazione, il cuore va a contrazioni frequentissime e tumul¬ 

tuose, mentre le rallenta fino ad arrestarsi, se l5 irritazione 

elettrica o meccanica sia moderata; sia pure dimostrato 

che il simpatico si comporta in una maniera contraria al 

vago, che cioè la debole irritazione aumenti la frequenza, 

e la faccia scemare F irritazione forte; tuttavia io penso 

che ben di poco se ne possa fin qui giovare la patologia 

nell5 interpretare gli aberrati movimenti del cuore, non po¬ 

tremmo attribuirli che genericamente ad una innervazione 

motrice disordinata, tutto al più ad una nevrosi di mode¬ 

razione più probabile per causa del vago che del simpatico. 

Ora lasciando da un lato le indagini di anatomia pato¬ 

logica e di fisiologia e facendomi a considerare il sopras¬ 

salto cardiaco sotto il rapporto clinico io vengo a dichia¬ 

rarvi senza altri preamboli che nel maggior numero dei 

casi che ebbi a studiare, fui condotto alla conclusione, che 

il soprassalto cardiaco è una di quelle forme morbose di 
nevrosi o di spasmi alle quali mostra predilezione il vizio 
e meglio dirò la diatesi erpetica. 

A provare questa mia asserzione io qui avrei a narrare 

una serie non breve di storie cliniche se non temessi di 

venirvi a noja e abusare della vostra bontà. Tuttavia non 

mi è lecito di lasciare di darne almeno un cenno di alcune 

e riassumere le circostanze più salienti che mi condussero 

all5 annunziata deduzione. 

Tengo in osservazione da molto tempo un uomo di circa 
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50 anni, di robusta costituzione, di condizione agiata, il 

quale di tratto in tratto presenta accessi di soprassalto 
di cuore assai caratteristici, speciali e di qualche rilevanza. 

Il padre fu molestato da un acne sparso con c pruriggine, 

aveva sofferto in gioventù di sifìlide ancora e morì di 

pneumonite in età non provetta; la madre pure oltre es¬ 

sere di sovente tormentata da reumatosi ebbe palpitazioni 

di cuore, irregolarità di polso e soprassalto di cuore con 

lipotimie. Fino dalla infanzia e specialmente alla pubertà 

il mio cliente ebbe il corpo e la faccia segnati quasi di 

continuo da pustole di acne accompagnate da molto prurito, 

e forse anche da una vera pruriggine in ispecie al dorso 

ed allo scroto. Nella gioventù soffri, correndo sempre la 

stagione fredda e quando l’acne non si mostrava, ora di 
cronica congiuntivite catarrale, altre volte di faringite papulo- 
sa, di accessi di tosse a guisa di una tosse nervosa la quale 

insorgeva al cominciare della sera e perdurava fino a che 
si coricava in letto, al ricomparire della sofferenza derma- 

tica tutte queste morbose manifestazioni andavano a cessare. 

In seguito col passare degli anni la tosse non è più com¬ 

parsa, mai più il catarro congiuntivaie; invece quando la 

dermatosi più non si svolge, e la faringite papulosa non 

esacerba, insorgono gli accessi di soprassalto cardiaco accom¬ 

pagnati da tristezza d’ animo, da ipocondria, e questi ac¬ 

cessi che vengono sino a due e tre volte nella giornata sono 

di tale gravezza ed intensità da dare timore e da sor¬ 

prendere chi durante il fenomeno esplora il polso di questo 

soggetto. Innanzi che fossero bene rilevate le correlazioni 

esistenti fra il disturbo dei movimenti oardiaci colla cro¬ 

nica dermatosi o col vizio erpetico, le medicature poste in 

opera colla digitale, cogli amari, coi ferruginosi, coi narco¬ 

tici e coi calmanti d’ogni specie non portarono sollievo di 

sorta; ma quando si diede mano alla cura cogli alcalini e 

solforosi, quando si usò dei diaforetici, degli arsenicali, gli 

effetti salutari furono e sono assai pronti e notevoli; e se 

talvolta si rinnova quella manifestazione morbosa al cuore e 

se alternativamente persiste a mostrarsi la espulsione cuta¬ 

nea, ed alla faringe, io credo che in molta parte lo si debba 
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alle cure iracomplete eh* egli fa ed alla pertinacia che 

quasi sempre mostra il vizio erpetico ad essere interamente 

svelto. 
Vi dirò pur anco di altra osservazione fatta su di un 

Signore che trovasi attualmente nell* età consistente e che 

da qualche anno è molto preoccupato di avere un vizio 

strumentale dì cuore. Egli deriva da una màdie che per 

un asma da bronchite spasmodica secca è morta, e per 

molti anni ne è sfata assai tormentata e . di sovente per 

lungo tempo fu obbligata al lètto. Egli fu sempre sano, 
di costituzioiie assai robusta, ebbe qualche malattia sifilitica 

costituzionale, della quale scomparve ogni indizio, egli sof¬ 

fre però di Un eczema allo scroto assai esteso ed intenso 
per cui fece cure anche di acque termali solforose, la sua 
eute è pur anco di spesso malata pèr espulsioni pustulose e 

squamose. Dà non breve tempo è divenuto di carattere ma¬ 

linconico ed in ispecie talvolta è stato ed è assai preoccupato 

della irregolarità e degli urti abnormi dei moti del cuore, 
E, fatto degBO di seria annotazione, per nulla giovarono a 

regolare i moti cardiaci, molti calmanti e narcotici, la di¬ 

gitale, i ferruginosi, invece gli alcalini ed in ispecie i sol¬ 

furi alcalini e più particolarmente pillole con sapóne e zolfo 

diedero risultamene isperati; aggiungo anzi che è un av¬ 

venimento accaduto molte volte che bastano poche delle 

accennate pillole per togliere affatto il soprassalto cardiaco 

e migliorare il carattere morale; le cure còlle acque ter¬ 

mali di Porretta assai bene corrisposero non solo a far 
cessare il fenomeno ma eziandio a diradarne gli accessi. 

Il soprassalto cardiaco derivante da un vizio erpetico* a 

mio parere, è un latto che di frequente si incontra nel- 
V esercizio pratico dèlia medicina; oggi stesso alle mie 

consultazioni sono occorsi due casi i quali non mi lasciano 

in dubbio a giudicarli pèr tali. Il primo me lo offeriva 

un signore di Torino nel quale ho avuto campo di consta¬ 

tare io stesso il fenomeno del soprassalto durante la visita; 

ne soffre da alquanti mesi ed è in seguito e dietro tale di¬ 

sturbo che è divenuto ipocondriaco e melanconico. Il padre, 

i fratelli sono molestati da cronica eruzione cutanea; egli 
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pure più volte ne presentò abbastanza rilevanti manifesta¬ 

zioni e ne ha ancora al presente. L’ altro lo riscontro in 

una signora di media età di ottima costituzione, la quale 

preoccupata assai dell’ avvenuto, me ne ha fatta una de¬ 

scrizione così esatta che non lascia dubbiezza alcuna. Essa 

pure presenta le stesse condizioni di ereditarietà, di suc¬ 

cessioni morbose da condurre al concetto diagnostico che 
vi ho annunziato. 

Ma per non abusare del tempo che Voi, o Colleghi Ono¬ 

revoli, mi concedete, nuli" altro dirò intorno ai fatti spe¬ 

ciali che ho raccolti relativi all* argomento che ora tratto, 
i quali per certo non sarebbero pochi e privi di impor¬ 

tanza, e neanche mi procurerò le istorie che per certo 
potrei avere dalla gentilezza ed operosità dell’ amico e 
collega Dott. F. Verardini, di due malati da lui curati,, e 
che io stesso secolui vidi in consulto, colti da soprassalto 

cardiaco con accessi di asma dell* indole in discorso, con¬ 

dotti a guarigione colla cura arsenicale, le quali assai be¬ 

ne proverebbero il mio assunto. Aggiungerò soltanto che 
dallo esame di essi risulta, che il soprassalto cardiaco si 

osserva in chi ha rapporto di ereditarietà con soggetti 

segnati dal vizio erpetico, in chi ha avuto manifestazioni 

erpetiche; che il soprassalto cardiaco si presenta coi suoi 

accessi e con maggiore violenza quando appunto tacciono 

o sono assai languide quelle dermopatie o quelle altre 

qualsiansi manifestazioni di questa diatesi, di questo vizio 
costituzionale. La dermatosi è per certo uno dei caratteri 
più distinti e più manifesti di questo elemento morboso; 

ma con altre e differenti forme morbose si estrinseca più 
specialmente. Per V esperienza clinica e per gli argomenti 

che sono andato esponendo mi sembra che le forme mor¬ 

bose più prevalenti sieno la granulazione della faringe che 
talvolta si estende alla laringe da portare quelle pertinaci 

afonie che durano sì a lungo, la metrite e vaginite gra¬ 
nulosa che sono così restie anche ai topici più energici 

alle ripetute cauterizzazioni, la cronica blefarite, alcune 

nevralgie, come anche quell* asma speciale, o bronchite 

secca spasmodica con enfisema pulmonale che corrisponde 
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al catarro secco di Laennec, e contro il quale giovano 

tanto gli alcalini ed i solforosi, e, come in più scritti tlà 

dimostrato il Chiarissimo Collega Prof. Cav. Marco Paolini, 

la medicatura delle acque termali solforose della Porretta 

toma di molto profitto. 
E rispetto all* evenienza di questo asma aggiungerò, che 

talvolta lo vidi pure complicato col soprassalto cardiaco 

e per tal guisa imporre d’assai per un vizio organico 

strumentale di cuore di molta gravezza. Difatti unendosi 

la difficoltata respirazione, con una abnormità rilevante 
dei moti cardiaci ne consegue ancora inceppamento di cir¬ 

colazione e quindi anche cianosi ed edemi. Ma quando 
1’ esame attento del cuore coll’ ascoltazione e la percussio¬ 

ne in ispecie, escludeva la temuta lesione organica di 

cuore, tanto male a poco a poco si dissipava. Però è un 
fatto che con forzate e profonde inspirazioni, si produce 

e si fa aumentare 1* intermittenza del polso, a tal che il 
Vierordt ritiene che in un coll’ atto d’ inspirazione s’ac¬ 

coppi siffatto eccitamento del midollo allungato, da ve¬ 

nirne tosto per la via dei vaghi trasmessa al cuore una 

più potente influenza ritardatrice. Per le quali cose si 
sarebbe condotti a ritenere che il soprassalto cardiaco 

non fosse una consociazione dell’asma, ma bensì una con¬ 
seguenza; se non che tengo osservazioni in cui il sopras¬ 

salto cardiaco ha preceduto l’accesso dispnoico, ha persisti¬ 

to dopo cessato P accesso asmatico; e se non si può al certo 
negare una influenza della forzata e profonda inspirazione 

a disordinare i moti del cuore, io ritengo che spesso ed 
in gran parte ambedue i fatti morbosi, soprassalto cardiaco 
e catarro secco , sieno prodotti direttamente dal vizio 

erpetico. 
Io qui certamente non mi fermerò a parlare della me¬ 

dicatura che richiede il soprassalto cardiaco prodotto da 

diatesi erpetica e molto meno ne discenderò ai particolari. 

Mi limiterò a dire che gli alcalini ed i solforosi separati od 
assieme uniti, in ispecie se a lungo amministrati, regolar¬ 

mente continuati o a tratti a tratti non troppo distanti, 

allo interno ed allo esterno, mi porsero importanti servigi, 
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in questa bisogna. L’arsenico, questo potente veleno tanto 
temuto, com’ è rimedio sovrano, potentissimo, è pure rimedio 

innocuo ed innocente; non solo in questo ma in altri generi 

di morbi spesso mi ha portato insperata salute, ed io penserei 

già in altra occasione di intrattenervi su questo argomento, 

in ispecie se mi continueranno a presentarsi gli ottimi effetti 

che fin ora ho conseguito dall’ uso dell’ arsenico nella cura 

di quelle pneumoniti croniche caseose che conducono alla 

tisi pulmonale. Agli alcalini, solforosi, arsenicali non farò 

che aggiungere i diaforetici, la salsapariglia, la dulcamara, 
i succhi delle erbe e piante depurative e in qualche spe¬ 

ciale evenienza i marziali, i jodali, i mercuriali ancóra. 

La rivulsione cutanea che tanto sembrerebbe indicata dal 
ragionamento, nell’ atto pratico non mi ha corrisposto tutto 
quanto l’ utile che me ne attendeva. 

Ognun sa come il vizio erpetico sia pertinace, e quante 
volte una dermatosi stessa guarita con un dato rimedio, 
recidivata non sia più da quello debellata, ma di altro 

rimedio abbisogni. Da ciò la necessità d’avere molti com¬ 

pensi terapeutici da sostituire ad opportuna occasione, e 
la regola di non argomentare dall’ inefficacia di un rimedio 
la non esistenza del vizio erpetico. 

Qualche volta ancora mi sono assai favorevolmente ser¬ 
vito della digitale e di altri farmaci di azione minorativa 

sul sistema circolatorio sanguigno; e ciò è stato in ispecie 

quando trovavansi accresciuti anche fuori dell’accesso i 
moti e le attività del circolo stesso. È ben naturale che 

quei movimenti ripetuti, quel chè di speciale, di incognito 
che costituisce il vizio erpetico e che deve trovarsi nel 

sangue, portino irritazione, flussione e iperemia alle mem¬ 
brane del cuore e dei vasi, e che la digitale, come anche 
gli alcalini, il nitrato di potassa ed in ispecie l’arsenico 

servano mirabilmente a vincere o ritardare il corso di quella 
lenta endoarterite od endocardite cbe ne può essere la 

conseguenza e che può portare all’ateromassia aortica al¬ 
l’ipertrofia e agli altri vizi strumentali di cuore; ma la 

digitale allo infuori di soddisfare a questa indicazione 

secondaria non mi ha giammai corrisposto adequatamente 
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nella cura del soprassalto cardiaco se non quando sia di¬ 
pendente od almeno legato ad un vizio orgauico strumen¬ 

tale cardiaco; in quest9 ultimo caso invece la digitale fa 

portenti, e ben a ragione gli effetti indotti dalla digitale 

sui disordinati movimenti del cuore possono servire come 

criterio di diagnostico differenziale fra quelle irregolarità 

intermittenze e soprassalto dei moti del cuore che si at¬ 

tengono ad un vizio strumentale, da quelle che dipendono 

da alterata innervazione. 
Queste sono o A. P. le poche considerazioni che ho 

stimato utile qui esporre intorno a questo special feno¬ 

meno, le quali a me sembra possano tornare di qualche 

utilità all* esercizio pratico della medicina e servire non 
solamente nella retta direzione delle cure, ma ancora a 

tranquillizzare l9 animo di molti che pel fatto morboso che 
ho discorso trovansi agitati ed irrequieti. La patologia del 

cuore è quel campo che più d9 ogni altro in questo secolo 

in ispecie dopo la scoperta di Laennec è stato dai più il¬ 

lustri medici coltivato e perlustrato. Condonate al mio ar¬ 

dire se osai portarvi il piede; e se torno a voi con così 
meschino fardello non al certo di peso e di importanza 

quale si addice alla fama di così illustre e sapiente Consesso. 
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Impertanto intendendo io ad esercitarmi per mia istru¬ 

zione, ed a preparare qualche raccolta di fatti e di cogni¬ 

zioni da cui trarre raggio di luce e per P argomento che 

mi propongo, e per altri ai quali ho in animo dedicarmi 

in seguito; e dippiù adempiere volendo pure, o Colleghi 

Onorandissimi, al dovere che mi corre, e che pur sempre 

tanto mi onora* quello cioè di consacrare ogni anno qualche 

mia produzione scientifica a Voi, ho meco stesso divisato 

intrattenervi sulle malattie del pancreas, e riferire som¬ 

mariamente quanto oggi stesso ne insegna la Scienza sopra 

ciò che fisiologicamente risguarda T importante funzione 

di questa glandola, ad averne valido ajuto per la patologia. 

E mi sono determinato allo studio delle malattie del 

pancreas non soltanto, come ho detto, per mio e forse per 
altrui vantaggio, giacché in molte opere antiche e moderne, 
e persino nelle più ricche, manca un sì importante argo¬ 

mento, ( posto da banda ciò che riflette alla fisiologia ) o 

lo si tocca appena in {parte e poco ampiamente, ma ancora 

perchè m’ ebbi dalla squisita gentilezza dell’amicissimo mio 

Professore Cavaliere Camillo Versari varie citazioni che da 

tempo aveva registrate, le quali di molto m’hanno spia¬ 

nata la via; e perchè finalmente dopo la classica Memoria 

dell’egregio Mondiere (1) di meglio che trent’anni addietro, 

per quanto mi sappia almeno, questo tema era rimasto, il 

ripeto, come che trascurato, o sfiorato appena. 

Spero frattanto che non sarà discara la mia fatica, e 

molto più per poter forse togliere una lacuna su questo 

genere studi in Italia, in quanto che di nuovo in Francia, 

e precisamente al terminare dell’andato anno, è apparso 

al pubblico Medico altro lavoro, ed assai importante, del 

Sfg. Dott. Ancelet (2) sulle stesse malattie. Lavoro che 

essendomi venuto a cognizione solamente allorquando era 

(1) Ricerche per servire alla storia patologica del pancreas, di I. T. Mon¬ 
diere; 1836. Memoria premiata dalla Società Medica d’ emulazione di Parigi. 
(Bullettino della Società Medico-Chirurgica di Bologna. Pag. 73. anno 1836.) 

(2) Ancelet; etudes sur les maladies du pancreas. Paris 1867. 



Studi sulle malattie del pancreas. 251 

io già innanzi nella mia Memoria, mi ha costretto a por¬ 

tarvi non pochi cambiamenti, dilatarla maggiormente, 

darle forma alquanto diversa, corredandola poi di varie 

scientifiche illustrazioni, le quali, vado persuaso, la faranno 

sembrare più dicevole a Voi, e più adatta a questo luogo 

onorandissimo in cui la verrò esponendo. 
Accettatela adunque di buon grado quale essa siasi, e 

in sì dolce fiducia entro senz9 altro in materia. 

PRELIMINARI 

Le malattie del pancreas, siccome glandulari, procedono 

quasi sempre lentamente, e di pari passo turbano ed im¬ 

poveriscono le forze assimilative e riparatrici. Ma sian desse 
di cronico o di acuto andamento, sono assai difficilmente 

riconoscibili e tanto, che massime ne’ primordii loro sfug¬ 

gono inavvertite e a5 più dilicati ed ipocondriaci infermi, 

non che a’ Medici più attenti ed indagatori severi e dotati 

del tatto il più squisito. La quale insufficiente o nulla 

manifestazione di lavorìo morboso, che deve essere forse 

inerente alla poca reazione dell9 indicato viscere a9 suoi 

attacchi, non che alla sua recondita postura, alla sua pic¬ 

colezza, alla sua scarsa sensibilità, ed alla vicinanza ed ai 

rapporti con organi nobilissimi e suscettibili, si noti, alle 

stesse alterazioni, e ad analoghe espressioni morbose, laonde 

quand’anche si abbia alcun segno esterno ed interne sen¬ 

sazioni, e quello e queste possono riferirsi a vizio di organi 

diversi. Però, secondo me, è a valutarsene la particolare strut¬ 

tura, direi quasi la costituzione di questa glandola conglome¬ 
rata. Essa di fatto, avvertirò appena, per quanto assomigli alla 
natura delle scialivali, per quanto con esse abbia stretto con¬ 

senso, non è, spesso almeno, suscettiva ad essere, o di poco, 

addolorata nella pancreatite, come in via di raffronto, la 

parotide nella parotite; nè in genere si trasporta con tutta 

facilità ad attaccare altre parti, come ai testicoli, alle 

mammelle tutto ad un tratto, apparendo nel maggior nu¬ 

mero de’ casi a guisa di tanti raggi d9 accensione all’ uni¬ 

versale e facendo le mostre d9 essere scomparsa ogni traccia 
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di morbosità alla prima sede del male, ed acquistato sem¬ 

bianza d’ altra malattia. Al che non giova opporre la po¬ 

sizione della parotide e le sue relazioni, le quali anzi, se 

mal non veggo, sono certo in confronto del pancreas di 

assai minore importanza. Il medesimo può dirsi delle sub¬ 

mascellari e ne’ loro tumori infiammatori tanto primarii, 

quanto secondarii. Nelle affezioni scrofolose, nella mesen- 

terite e tabe mesenterica, abbiamo anche nel principo loro, 

indizii bastantemente chiari dell’ impegno in cui sono le 

diverse glandole che ne restarono colpite, a modo da es¬ 
sere alla portata di formarne una buona diagnosi. 

Intorno a questi ora discorsi particolari è a tenersi in 

gran conto però che una specie di metastasi, anzi una 

metastasi venne osservata da alcuni chiarissimi Autori. 

Il Dottore Roboicam (1) vide un tale affetto da volu¬ 
minosa parotite, che scomparendo subitamente, fu susse¬ 
guita tosto da vivissimo dolore sentito profondamente al- 

1* epigastrio; e questo dolore scomparì a sua volta, al so¬ 

pravvenire d9 un gonfiore infiammatorio ad un testicolo, 
che cessò al riapparire della primitiva parotite. Il Dottore' 

Conti (2), di Recanati, pubblicò una sua dotta relazione sul- 

T infiammazione del pancreas osservata durante una costitu¬ 

zione di parotiti in S. Natoglia, di Camerino, forse unica in 

questo genere studi, e quindi a me necessario di ripor¬ 

tacene alcuni brani quanto alla sua parte sostanziale «Nel 

maggior numero di circa 200 individui attaccati dalla co¬ 
stituzione, Ei dice, incominciava un senso di dolore alla 

parotide non seguitato però da gonfiore in quella parte,, 

sibbene contemporaneamente da dolore gravativo alla re¬ 
gione epigastrica che in particolar modo rispondeva allo 

scrobicolo, con grave ambascia, incitamento al vomito, con 

rutti acidi, acquosi e limpidi, dippoi vomiti decisi, accom¬ 

pagnati sul primo da materia alquanto giallastra e spumo¬ 

sa, ed infine sortiva biancastra, fluida, con sapore salino; 

(1) Ancelet, opera citata pag. 128. 
(2) Védi Bollettino della Società Medioo-Chirorgica di Bologoa. Anno 1837. 
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intollerante al tatto era lo stomaco; una molesta ansietà 

con difficile, penosa respirazione; un senso continuo di 

pressione e gravezza accusavano gli infermi all9 epigastrio. 

Li vomiti non erano copiosi, ma assai frequenti, calcolan¬ 

dosi nel corso di una giornata sino a 16 e 20 volte; alla 

introduzione di qualunque sostanza fluida, abbenchè in pic¬ 

colissima quantità, era rimarcabile un cupo dolore, pesante, 

come se una pietra di qualche calibro premesse profonda¬ 

mente P epigastrio. In alcuni compariva anche il singhiozzo; 

il tronco poi celiaco, e l’aorta ventrale sentivasi in tutti 

con un battito più frequente ed assai pulsante; per cui 

scorgere potevasi ancora ad occhio nudo. In altri propa- 

gavasi il dolore dall9 epigastrica regione a tutto Y addome, 

con bruciore interno e quasi piccante, o a guisa di piccoli 

e fugaci morsi all9 esprimersi degli infermi; e sotto questo 

stato il corpo rendevasi sciolto, presentando una forma di 

diarrea seguita sulle prime da materia giallastra, spumosa, 

biancastra, a somiglianza di bianco d’ uovo sbattuto, che 
non emetteva alcun notabile odor grave. Gli ammalati sog¬ 

getti a tali evacuazioni lagnavansi di meno dolore di sto¬ 

maco, e minor peso; l’incitamento al vomito presentavasi 

con li descritti rutti ma non mai si videro vomitare. Sì 

li vomiti che la diarrea duravano da sei o sette giorni. È 

a notarsi che gli ammalati affetti con questa forma di ma¬ 
lattia non hanno giammai presentata complicazione o con 

le mammelle, o con li testicoli; e così quei che furono 

colpiti in queste parti non ebbero a soggiacere agli scon¬ 

certi dell’epigastrio. » 
Sin qui il Conti; nullameno però questi fatti a mio giu¬ 

dizio ben rilevanti e che servono ad indebolire le gene¬ 

ralità innanzi premesse, e che valgono e varranno semmai 

a guidare il medico in alcune fattispecie, pure rimane 

sempre valutabilissimo che esse generalità verificansi bene 

spesso tale quali, e conviene anzi, seguitando, aggiungere 

che: il solo prancreas fra tutto il sistema glandolare, quasi 

direi, si mostra sordo alle più fine e profonde investigazioni 

e non dà poi alla fisionomia di coloro che ne sono amma¬ 

lati, alcun carattere deciso, o segno proprio di utile ap- 
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plicazione, come risulterà anche più innanzi. La quale 

particolarità, specialmente parlando di cronica pancreatite* 

è veramente singolare; perchè tutte o presso che tutte le 

malattie di lento incedere danno alla fisionomia un carat¬ 

tere e tratti bene distinti; e pure perchè le malattie 

meglio affini al pancreas, massime consideratane la tessitu¬ 

ra delle parti che comprendono (valgano a modo di esem¬ 

pio le strame) presentano tali forme che costituiscono una 

speciale impronta; laonde quasi a colpo d’occhio le ren¬ 

dono riconoscibili. Molte appunto, siccome dissi e potrei 

addurne ben mille esempi, sono anche solo per segni este¬ 
riori caratterizzabili, tanto egli è vero che anche la gotta 

a tal legge non isfugge, siccome fu particolarmente anno¬ 
tato da Barthez (1). 

Nè modo alcuno d’esplorazione, almeno in genere e 
ne’ primordi, può giovare; chè per una parte la pressione, 

la percussione solo per grandi degenerazioni potrebbero ag¬ 

giungere o dare qualche lieve criterio. Avvertì in su questo 

proposito l’illustre Morgagni (2) che la distensione in cui 

è spesso mantenuto il ventricolo per la presenza di flati 

impedisce di rilevare le affezioni del pancreas, e lo im¬ 

pediscono le molte volte, si può aggiungere, altre malattie 
quali, in ispecie, le ostruzioni del fegato e della milza e 

via via. Per ciò tutto bene spesso fa mestieri lo attenersi 

a segni razionali, a quelli che una ripetuta osservazione 

clinica ha offerti, e massime poi agli apprestatici in oggi 

dalla chimica organica, precipua disvelatrice di molti morbi 

che per lo passato erano di fallace o quasi impossibile 
diagnostico. 

Ma per venire appunto a tracciare una via che più 

nettamente guidi alla meta, stimo incominciare di trarre 

profitto, il meglio che potrò, dall’anatomia sì fisiologica 

che morbosa di questo viscere, e così riunendo i fatti os¬ 

servati, e su questi portando P analisi chimica, stabilire, 
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per quanto le cognizioni del giorno e le mie forze il per* 

metteranno, quali siano i segni distintivi delle principali 

malattie del viscere intorno cui mi vado intrattenendo. 

ANOMALIE 

Egli è bensì vero che avanti di scendere a parlare delle 

varie alterazioni dalle quali è attaccato il pancreas, ed espor¬ 

re i diversi sintomi che per esse gli competono, e separare i 
più decisivi da quelli che potrebbero condurre in errore di 

diagnosi, tornerebbe acconcio lo accingersi alP anatomica de¬ 

scrizione del viscere; se non che il presentarmi alla men¬ 

te dinanzi a cui parlo, e il sapere quanto P antropo¬ 
grafia per ogni parte, e direi quasi per ogni fibra sia al 

giorno d5 oggi sicura e profonda maestra, mi persuadono 

poter essere vana, e, direi quasi superflua occupazione. 

Egualmente potrebbe apparire inutile il tessere la storia 

di questa relativamente considerabile massa glandolare* 

ed il mostrare come ad alcuni antichi anatomici sfug¬ 

gisse e come da vani fosse malamente descritta, da chi 

confusa coll5 omento e da pochi altri infine creduta appar¬ 

tenere al mesenterio, tra5 quali basterebbe rammentare l5 in¬ 

felice Vesalio. 
Essendomi però prefisso di tutto raccorre che concerne 

al pancreas, non solo per le sue malattie, ma ogni altro 

ancora che, quantunque da esse non assolutamente indi- 

pendente, qualcosa offra degno di rimarco, non trovo fuo¬ 

ri di proposito il notare prima alcune singolarità ed aber¬ 
razioni di sua ordinaria struttura, e di tal fatta seguire 
poi l’ordinamento che mi sono prefisso sopra questa rile¬ 
vante materia. E quelle specialmente che al suo condotto 

escretore appartengono piacemi qui discorrere, sebbene 

però direttamente forse poco possano per la patogenia 

del pancreas. 
Condotto doppio e dilatato. Vide due canali pan¬ 

creatici Alberto Haller inseriti nel digiuno, e Tiedmann (1) 

(1) Journal complementaire do dictionnaìre des Sciences médicales.Tom. 4. 
Chap. 16. 
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ne vide pur esso due in una donna terminare separata- 

mente dal coledoco nel duodeno; osservazione che ebbe 

campo di ripetere anche in un uomo. 
In un ingordo, Bonneto osservò doppio il condotto pan¬ 

creatico, e pure egualmente Giovanni Targioni Tozzetti, (1) 
sicché per lo appunto alcuni scrittori hanno ammesso 

siccome cosa positiva, essere il doppio condotto pancrea¬ 

tico la cagione della bulimia. 
Ma qui mette bene che io opponga un caso pratico oc¬ 

corso a me stesso, il quale formò argomento di una mia dis¬ 
sertazione che ebbe l’onore d’essere da Voi, o Signori, pub¬ 

blicata nelle Vostre Memorie e donata del premio Palcani. (2) 

Trattavasi di fame canina o bulimia veramente straordinaria 

da cui era affetta una certa Signorina. Ebbene, se la ca¬ 
gione di questo grave sconcerto fosse stata effettivamente 
1’ organica duplicità del condotto pancreatico, essendone per¬ 

manente la causa, pur 1’ effetto avrebbe dovuto essere 

sempre costante. Ma, Signori, no., che Ella ricuperò dopo 

mesi la primitiva salute e tutt’ ora è sanissima,, nè più 

provò quella morbosa voracità che sì grandemente la mo¬ 

lestava. Posta la quale avvertenza di fatto m’ innoltro per 

dire ben anco che il condotto pancreatico fu notato ter¬ 

minare con distinta apertura nel duodeno, pure da Soem- 

mering, (3) da Domenico Marchetti, da Molinetti, (4) ed 
a distanza d’ un dito trasverso dal coledoco da Brunner. 

Anche Enrico Brechfeld, James, e Becourt (5) videro stra¬ 

ordinarie inserzioni del condotto pancreatico. 

A corredo però istorico di questo mio qualsiasi lavoro 

mi pare nullameno dover tuttavia qui soggiungere che 

il canale pancreatico dividesi in due canali escretori, senza 

(1) Sepulchr. L. 3. Sem. 1. Observat. 13. 
(2) Verardini. Memorie dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, 

Tom. 8. 1868. 
(3) Vedi osservazioni Mediche Pag. 139. 
(4) Vedi Baillie Anat. Pat. V. 2. Pag. 327. 
(5) Becourt. Recherches sur le pancreas, ses fonctions et ses alterations 

organiques. Thèse. Strasbourg 1837. 
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che perciò debba aver nota d’ anomalia. Di fatto Nysten (1) 

avverte che il più grosso canale è conosciuto col nome 

di dotto pancreatico principale, o canale di Wirsung, il quale 
si apre nel duodeno alla sommità d’ una ripiegatura della 

mucosa, allo stesso livello del condotto pancreatico. L’altro 

è detto canale accessorio, secondo canale, canale del San- 

tonni, canale ricorrente del Bémad, e s’ anastomizza col 
primo mediante una grossa branca, e molte volte mercè 

più di una. Nella vita fetale poi questi due condotti sono 

eguali. 
Tutto ciò m’ è sembrato dover notare perchè sia con¬ 

cesso quel valore che ponno meritare i fatti or dianzi narrati. 

In ogni maniera però la scoperta del condotto pancrea¬ 

tico si deve a Wirsungio (2) che nel 1614- la fece a Padova, 
alla presenza di Tommaso Bartolino, tanto che bene a ra¬ 

gione onoriamo quel Batavo Anatomico coll’ avere impo¬ 

sto a quel condotto il nome di lui. Avanti di Wirsungio era 

stato notato come vena nell’ uomo, (3) e da Maurizio Hof- 
fmann (4) scoperto in uri gallinaccio. Prima de’ nominati 

però sembra che fosse già stato conosciuto, secondo alcuni 

scrittori, specialmente da Erofilo, e da Eudemo. 
Se io non ho descritto adunque anatomicamente il pan¬ 

creas, per le cose innanzi dette, ed il non rarissimo suo 

prolungamento alla estremità destra di lui chiamato da 

Wìnslow piccolo pancreas, in quanto che ciò tutto trovasi 

esposto ne’ principali Trattati d’Anatomia umana, mancando 

però in essi quella del peso e delle sue dimensioni, mi credo 

in obbligo profittare della lodata dissertazione del Becourt, (5) 
e questo perchè avendo egli fatte le sue osservazioni su 

(1) Vedi gran dizionario, Parigi 1866, 12. Edizione, art. pancreas. 
(2) Vedi Collection Àcadémique composée des Memoires, Àctes, on Jour- 

neaux des plns celebres Académies et Societés. T. 8. 
(3) V. Mangeti Theatrmn Anat. 
(4) Hoffmann. De pancreate. Aitdorf. 1706. 
(5) Reeherches sur le pancreas, ses fonctions et ses alterations organiques. 

Thése, Strasbourg 1839. 
T. vii. 33 
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pancreas sani, ben può grandemente essere utile anche 
alla patologia, 

Ei dunque dei 32 pancreas esaminati ne notò il peso 

medio variabile dalle tre alle quattro oncie; la lunghezza 

da quattro pollici e mezzo a tredici; da sei linee a tre 

pollici la larghezza della coda; quella del capo, dalle di- 

ciotto linee a cinque pollici, e la grossezza del medesimo 

variabile dalle tre linee sino alle nove. E fissò le più fre¬ 
quenti dimensioni: per la lunghezza pollici 8, o 10; la 

larghezza della testa, pollici 2, ai 6; la larghezza della 

coda pollici 1, ai 6; la grossezza della testa pollici 6. Ciò 

tutto rimane confermato anche dai bellissimi studi sul 

pancreas dei eh. Bérnard, Milne-Edwards, non che da altri 

modernissimi fisiologi, e pure dall’ egregio e da me citato 

autore V Ancelet. Avviso pertanto che alcune differenze 

possono e debbono essere relative alla statura, al volume 

del corpo e forse alla stessa ubicazione degl5 individui. 

Vermi del condotto. Di seguito, e ciò pur anco fer¬ 

mato, procedo e noto che oltre le anomalie relative al suo 

condotto, alcuni esimii scrutatori delle cose naturali rin¬ 

vennero nel pancreas de’ vermi annidati e di specie diverse; 

questa particolarità, come la superiormente accennata, 

non offre per sè sintomi da poterla riconoscere; tanto che 

solo per la sezione de’ cadaveri siam fatti capaci di tale 

specie d’ elmintiasi. Reputai impertanto essere acconcio di 

registrarla; ed a rendere meno imperfetto il mio lavoro ne 

segno i casi che occorsero ad alcuni preclarissimi cultori 
le mediche discipline. 

Vidde Lieutaud (1) un lombrico che chiudeva il lume del 

condotto pancreatico; Bonneto (2) vi trovò un vermetto vivo, 

unitamente a quattro nerissime pietruzze. Anche Bartolino, 
Chomel e Mauchart (3) vi osservarono pur essi ospiti cosi 

fatti. Quello che descrisse il Bartolino or nominato era, 

come egli stesso dichiara, un non piccolo lombrico. (4-). 

(1) Historiae medie. L. 1. obs». 1002. 
(2) Ibidem obs. 264 
(3) Dissert. de verme io ducto pancreatico. Job. 1738. 
(4) Battolisi, Epist. 1. Pag. 254. 
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Fauconneau Dufrestie e Filiberto Gmelin hanno rinvenuto 

nel canale pancreatico un lombricoide lungo 9 centimetri. 

Portai (1) vi ha osservato anche un altro genere di vermi, 

e cioè delle idatidi, la qual cosa giustamente la chiama 

assai rara. 
Posto anche ciò, innanzi d’ innoltrarmi vieppiù in questa 

monografia, credo utile cosa annotare antecedentemente a 

modo di nozioni generali ed in compendio, le principali 

idee scientifico-pratiche che furono accolte intorno questa 

materia da non pochi de* nostri maggiori. 

NOZIONI GENERALI 

Schenkio e Fernello stabilirono il pancreas come centro 
di molte malattie. Riolano e Bonneto lo accagionarono per 
le affezioni ipocondriache e per le febbri intermittenti. 

Federico Hoffmann per cachessie, atrofie e tisi; Francesco 

Silvio de la Boé, e de Graef (2) estimarono per malattie 
di questa glandola poter sorgere moltissime infermità; que¬ 

sti riferì al pancreas assai frequente la condizione patolo¬ 

gica colle febbri suddette, la quale non solo stabilì ne’ 

vizi del viscere, ma ben anco in quelli che possono com¬ 
petere alla discrasia dell’ umore che secerne. Pisane in 

un terzanario che presentò tumor duro all’ interno della 

regione del fegato, oltre all’ ingrandimento e scirrosità di 

questo viscere osservò il pancreas duro tanto da essere 

quasi di ossea consistenza; ed in una donna che dopo una 

terzana fu attaccata da lenta e continua febbre accompa¬ 
gnata da atrocissimi dolori, che due ore dopo il cibo 1’ as¬ 
salivano, trovò il pancreas egualmente degenerato; laonde 
per questi fatti abbracciò egualmente la medesima opinione. 

Federico Hoffmann pure 1’ incontrò duro negli affetti da 

quartana diuturna; Heistero duro e scirroso in un melan¬ 

conico; vizii questi confermati anche da molte osservazioni 

(1) Portai. V. conrs d’Anat. Medie. V. A. Pag. 352. 
(2) Graef. Traile de la Datare et de i’usage da sue panereatiqae,ete. Paris 1666. 
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qua e là riportate da Lieutaud, laonde meritano d’ essere 

presi tuttavia in grave considerazione dai Clinici della pre¬ 

sente età. Zwinger di mole straordinaria e senza vestigio 

del siti» condotto, il che in un frenetico osservò ben anche 

Hartmann; e così Giovanni Ernesto Greding, (1) e dippiù 

coperto da corpicciuoli bianchi durissimi, emisferici, della 

grandezza di piccole ciliegie, e ciò di sovente ne’ maniaci, 

melanconici ed epilettici: Hofmann (2) ostrutto negli ipo¬ 

condriaci e nelle isteriche; Harveo (3) mal concio in casi 

di epilettiche ed isteriche convulsioni. Igmoro (4) in una 

donna da molti anni epilettica ed isterica altro non vide 

di condizione patologica che il pancreas malsano, e fra 

suoi guasti F esulcerazione. In un tisico Schenkio e Vater, 

Schelhamer in una tifica, Bartolino (5) già nominato., in 
un’ etica ed idropica verificarono ciò stesso; ed altri, lo 
viddero scirroso e ripieno di pus in alcuni rachitici e 

cachettici. Kreysig duro e assai voluminoso in un caso d’ oc¬ 

culta cardite che passò a varii vizii organici. Nelle gravi 

ed invincibili diarree, nelle dissenterie, nelle lienterie, 
ne’ flussi epatici., si è spesso riconosciuto il pancreas or più 

or meno viziato, frequentemente assai duro, e talora tanto 

ostrutto da esserne impedito il passaggio del suo umore. Da 

Kramer fu riscontrato consunto e putrido in molti scorbutici. 

E queste vedute generiche così tracciate, parmi giunto 

il tempo di venire a discorrere partitamente delle altre 

tutte alterazioni patologiche alle quali questo viscere sog¬ 
giace, notandole a seconda della frequenza loro. 

ALTERAZIONI ANATOMO-PATOLOGICHE 

Calcoli. In cima ad ogni altro vizio organico, e meri¬ 

tevole di molta considerazione appunto per la sua frequenza, 

(1) Vedi, adversaria medi co-pradica di Ludwig. V. 3.° e 6.° 
(2) Opera citata. 
(3) V. Observat. 39 e 91. 
(4) Disquisitiones Aoat. L. l.° P. l.d 
(6) Coramentarium litterarium ad rei medicae io V. 15. Pag. 188. 
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porrò questa litiasi, ossivvero la formazione di concrezioni 

pietrose, la natura delle quali., come notò Pemberton, (1) 

di molto si accosta alla calce carbonata. 
Questi calcoli si formano più comunemente nel condotto 

pancreatico, il quale talvolta ne rimane onninamente ostrut- 

to; onde impedito di necessità il passaggio dell* umore 

Wirsungiano, grado grado se ne altera il funzionamento, 

e forse da ciò il viscere stesso tal fiata impiccolisce, 

tal’altra cresce rigoglioso e forma insanabili degenerazioni. 

De’ calcoli ne abbiamo esempio presso G. Frank che 

varii ne depositò nel Museo patologico di Vienna, ed in 

Lieutand, Baillie, Haller, Sandifort, Teofilo Bonneto. Questi 
nel pancratico condotto scoprì quattro calcoli, e Graafip) 
sette od otto grandi quanto un grosso cece all’ intorno 

dell’uscita del canale Wirsungiano, in un uomo che era 
stato soggetto a vomito ed a diarrea, cui ad intervalli te¬ 

neva dietro un flusso sanguigno. Il Prof. Antonio Matani (3) 
osservò una concrezione nel condotto pancreatico del peso 

di due oncie, della grossezza d’un dito anulare di un 

adulto, nuotante in fluido molto denso. Domenico Gusmano 

Galeazzi (4) notò fra la base del duodeno e dei pancreas un 

sacco della mole di un uovo di gallina nel quale si con¬ 

tenevano 20 calcoli. Questo sacco apparteneva alla porzione 

del pancreas nella quale s’ inserisce il condotto coledoco, 
e scorre prima che penetri nel pancreatico; porzione che 

già erasi fatta scirrosa. Portai (5) n’ ha in un caso veduti 

fino a dodici, alcuni dei quali erano della grossezza di 
una nocciuola. L’americano Pepper (6) narra di un calcolo 

che occluse il condotto pancreatico, e portò il pancreas 

medesimo a quasi un triplo del suo volume. 

(1) Pemberton; on thè diseases of thè pancreas. London 1807. 
(2) Vedi, Sepolcretom T. 2. Pag. 940 $• 3. 
(3) Vedi Giornale di Medicina di Venezia Voi. 4. Osserv. 2. Pag. 174. 
(4) Commentarci de rebus in Scìentia Naturali et Medica gestis V. 7. Pag. 390. 
(5) Conrs d’Anat. Medie. T. 6. Pag. 356. 
(6) American Journal 1857. 
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Scirro. Altra del pancreas non rara alterazione si è lo 

scirro, che a seconda de9 più accreditati Autori sopra questo 

argomento, viene osservato come allorquando il pancreas 

tende a questo male, gli ammalati provino sotto al bellico un 

senso di gravezza e di stringimento. Condotto allo stato di 

scirrosità lo viddero Riolano, Heistero, Stork, Dulac, Fabrizio 
Ildano e molti altri. Il celebre istorico Sig. di Thouy che 

morì per malattia di pancreas, lo aveva tutto scirroso e 

pieno di corpicciuoli rotondi somiglievoli alle uova delle 

colombe, grande e pesante quanto il fegato che in lui si 

rinvenne duro e infiltrato di pituita gipsea. Era questo 

istorico tormentato di continuo peso verso la regione dello 

stomaco, specialmente nella stazione eretta e nei camminare. 

In una fanciulla morta per aposizia e durante la quale 

fu soggetta a vomito gravissimo, lo scirro delle glandule 

del mesenterio associavasi a quello del pancreas, che 

era notabilmente indurato. Racconta Giovanni Rodio (1) 

d* averlo osservato scirroso e passato a consistenza cartila¬ 

ginea in individui che furono soggetti a vomito pertinace; 
Stork (2) riporta il caso di una donna a cui per vomito 

violentissimo si arrestava tutto ad un tratto la menstruazione 

e a tale soppressione succedeva ansietà di precordi, pal¬ 
pitazione di cuore e freddo d9 estremità, e nella quale 

l9 amenorrea non cedette a9 più commendati rimedii. Benché 

s9 ammansassero gli altri sintomi, la palpitazione al cuore 

si manteneva costante; s9 aggiunse pulsazione all9 epigastrio 
e deliquio pur sotto a lieve movimento. All’epoca in cui do¬ 

vevano tornare i catameni tutto s9 accrebbe, e alla regione 

dello stomaco si rese sensibile un tumore, tre mesi e 

mezzo dopo la comparsa del quale, la donna morì. Aper¬ 

tone il cadavere si vide il pancreas racchiuso in un sacco 

molto esteso, pieno di sangue grumoso, e si trovò il vi¬ 

scere suddetto oltrepassare il peso di 13 libbre. — Fatto che 
mi parve e mi pare ben degno d9 essere ricordato. — 

(1) Centuria 2. obsenrat. 97. 
(2) Commentar» de rebus in Scientia Naturali et Medicina gestis. 
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In un tale che fu per ben quattr’ anni da crudeli do¬ 

lori di stomaco tormentato, Pisone io vide più grande e 

scirroso. Federico Helmershavsen (1) narra di avere osser¬ 

vato il pancreas scirroso, ostrutto e fuori dell* ordinaria 

sua sede, contenente una materia biancastra e simigliarne 

al mele, in una donna nella quale alla regione epigastrica 

e precisamente sopra allo stomaco formava una tumidezza 

della dimensione d’ una testa di neonato. Reiselio (2) io 

riscontrò duro, scirroso, strettamente adeso al piloro, in 
altra morta per tumore glandulare alla matrice; in una 

terza che era spessissimo da acerbissimi dolori di ventre 

molestata e che poche ore avanti alla morte mandò sangue 

dal naso e dalla bocca, il Dott. Hasenoehrl (3) rinvenne 

lo stomaco pieno di sangue, ed il pancreas duro e scirroso 
e disseminato qua e là da ulcerette cancerose che avevano 

leggermente corrose le tuniche vicine dello stomaco. Anche 

Hartmann (4) lo vidde scirroso e diviso in lobi; Rahn (5) 

più d’ogni altro studiò le affezioni del pancreas fra i non 
moderni, e ne tessè una dissertazione nella quale sono 

narrati alcuni casi di scirro del pancreas; dissertazione però 

che mi duole non aver potuto leggere, perchè so molto lodata. 

Alcuni casi di scirro pancreatico sono notati negli Archives 

Generales de Médecine, e massime nel T. 16. Pag. 32, e 

nel T. 2. 4.* 2 3 4 5 & Serie Pag. 91, che meritano d* essere esami¬ 
nati. Finalmente in’ è carissimo il potere qui tributare un 

ben meritato segno d’ onore e di stima ad un assai di¬ 

stinto collega ed amico mio, che la morte rapì nel più 
bel momento di sua carriera, il Dott. Emilio Emiliani, (6) 

(t) Negli Atti de’ cariosi della Natura dell' Accademia Cesarea Leopoldina 
Carolina. T. 6. osserv. 27. mI . . . , 

(2) Collection Académique composée de Memoires, acles etc. des plus ce- 
lebres Academies etc. V. 8. 

(3) hi V. 9. Pag. 475. 
(4) Opera citata. 
(5) Scirrhorum pancreatis diagnosis. Goettmg 1796, ,. , 
(6) Emiliani, sullo scirro del pancreas. Bollettino delle Scienze Mediche, 

S. 4. V. 8. P. 162, 1857. 
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professore di storia naturale nel R. Liceo Provinciale di 

Faenza sua patria. Il quale Emiliani m’ onorò di dedica 

d’ una sua istoria intorno lo scirro del pancreas, che è 

assai elegantemente scritta e piena di giudiziose ed utilis¬ 
sime pratiche deduzioni. 

Cancro. Numerosi ne sono gli esempi presso gli Autori, 

ed il più frequente pare sia il cancro encefaloide. Un caso 

interessantissimo, e che reputo ben degno di ricordo è il 

seguente. Un chirurgo di anni 42, da tre era molestato per forti 
dolori ai reni e al dorso, spessissimo ricorrenti; emetteva 

abbondantemente coll* urina, renella rossa, e soggiaceva 

a vomito si violento che pareva dovesse portar rottura di 

qualche vaso. Fu creduto calcoloso. Ripetendosi gli stessi 

dolori e grandemente cruciandolo, Ertedo rivolse le sue 
cure a sedarli. Ma il dì successivo sopravvenne affanno di 
respiro ed escrezione or di materia pituitosa, purulenta, or 
di sangue, dal che si conchiuse (nè io saprei con quanta 

ragionevolezza) trattarsi di flatulenze. Fu perciò prescritto 
spirito di croco composto, alla dose di 20 goccie in un 

brodo, dal quale parve all’ infermo sentirsi alquanto risto¬ 

rato. Ma passate tre ore, senza indizii di sorta, a sè gente 

chiamando con placidezza spirò. La necroscopia tolse di 
mezzo ogni quistione sul modo e perchè di tal morte, e 

mostrò stravaso abbondante di sangue concreto nella sini¬ 

stra cavità del petto; diaframma dalla stessa parte perfo¬ 

rato da carne nera, putrida e corrotta. Questa era il pan¬ 

creas degenerato, lungo due spanne, largo due mani tra¬ 

verse; il quale, non solo, dice il relatore, pel suo acido 

corrosivo trapassò il diaframma, ma corrodendo la spina 
dorsale, vi formò un’ ulcera cancerosa capace di un pugno 

e per la quale un lieve colpo bastò alla rottura della spina 

stessa. La vena cava che lungo vi scorre era pur essa cor¬ 

rosa, per cui irrompendo il sangue pel diaframma perforato, 

sospese il moto del sistema pneumonico, e così 1’ infermo 

morì di un tratto. Questo cancro erasi esteso anco ai reni 
i quali erano perciò putridi e nerissimi. Non si scuoprì 

renella, nè calcolo alcuno. Tutto il resto era sano, dalle 
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intestina infuori cosparse pur esse di soverchia bile. (1) Portai 

riporta un caso da lui stesso osservato, e ne dà per segni: 

dolori all’ epigastrio e profondi, preceduti e seguiti da 

nausee e diarree; secondo James se lo infermo quando è di¬ 

giuno sente al di sotto dello stomaco gravezza, gran peso, e 

poiché abbia mangiato, un vivo dolore, è a sospettarsi di 

cancro, massime se vi sopravvenga vomito. Per tale dege¬ 

nerazione si ha poi comunemente diarrea, atrofia e morte. 

— Debbo però confessare che non sembranmi di molta rile¬ 

vanza questi indizii segnati da me per debito di cronista.— 

Negli Archives Generales de Médecine T. 26. Pag. 116, 
è registrato un esempio importantissimo di cancro, che 

determinò dolori dorsali violentissimi; cancro che occupava 

quasi che tutto il pancreas. Battersby (2) pur esso ne ri¬ 
porta altro, e alcuni si leggono nell9 importante Trattato 

di pancreatologia di Fauconneau-Dufresne (1847) nel quale 

ha cercato. Egli dice, di tracciare la patologia di un or¬ 

gano le di cui funzioni sono ancora ben poco conosciute. 

Parole che ho voluto ricordare a bella difesa di queste 

povere mie ricerche, dirette a quel medesimo e utilissimo 

fine, e vent9 anni dopo. Una buona raccòlta di esempi di 

cancro leggesi nel dottissimo scritto dei più volte citato 

Ancelet. È a dirsi tuttavia per lo incontrario, che l9 illustre 

Oppolzer (3) parlando in una sua Lezione delle malattie 

di quell9 organo assevera che il cancro ne è raro, in quanto, 

soggiunge, vengono di sovente presi per cancri pancreatici 

certe infiltrazioni midollari delle glandole linfatiche retro¬ 

peritoneali; al che però parmi si possa opporre come il 
cancro avendo de* caratteri suoi proprii, e spesso non 
mólto difficilmente riconoscibili, e lo si vedrà più innanzi, 
può rimanere accertato che i descritti casi degli Autori 

appartenessero di vero alla categoria stata da loro assegnata. 

(1) Ex observationibus Joh. Ferdinandi Hertodì, medici Moravi, in Miscel¬ 
lanea cnriosor. Addì 1670. 

(2) Archives generales de médecine T. 6. 
(3) Lo Sperimentale fase. 10, pag. 363* Firenze 1867. 

t. vit. 34 
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Induramento. Sovente incontrasi il pancreas in istato 

d’ indurimento, e venne notato da ,non pochi. Damiano 

Sinopeo oltre a qualche corruzione, come la chiama, di 

pancreas, ne osservò degli induriti; Qowley in un diabeti¬ 

co trovò il pancreas petroso. Westemberg in un fanciullo lo 

vide duro e voluminosissimo; duro ed assai nero nel cada¬ 

vere di Ferdinando terzo Imperatore de’ Romani (1); duro 

come pietra in una donna vecchia che dopo pranzo e cena 

ogni dì vomitava (2). Per apostema di pancreas di quasi 

ossea durezza lo si rinvenne in individui soggetti a forti do¬ 

lori di ventre (3), Platero nelle sue osservazioni, Pag. 471, 

racconta che un giovine Scozzese, il quale era stato addo¬ 

lorato ai lombi e a tutto il ventre, che ebbe nausea con¬ 

tinua, vomito frequente di bile gialla, poi atra e consimili 

alvine dejezioni, presentò, come il piloro ed il mesenterio 

tutto il pancreas indurato. Tissot in un uomo affranto da 

continuo dolore di stomaco, che presentava durezza all’ ipo¬ 

condrio destro che sotto forte pressione vi provava acer¬ 

bissime doglie e che aveva avuta stitichezza, scuoprì oltre 
ad altri vizii, induramento assai ragguardevole di pancreas, 

il quale era anche sparso di molta renella, tre volte mag¬ 

giore del naturale, e nella sua media ed inferior parte, 
esibiva indizii di cancro. 

Ne’ suoi opuscoli il Fantoni confessa d’ averlo riscontrato 

indurato in uno scabbioso, nel quale il condotto Wirsun- 
giano era pieno di umore linfatico. Passato all* esito sud¬ 

detto lo scuoprì anche 1* immortale Morgagni (4), non che 

Manfredi, il quale in un uomo che era stato frequente¬ 

mente soggetto al vomito, Io trovò molto voluminoso, duro 

come cartilagine, e sparso di nodi rotondi e voluminosi (5). 

(1) Hoeferus Herculis L. 3. Cap. 3. 
(2) Panarolus, observ. 44. 
(3) Hearmius Comment. in Aphor. 41. Sect. 6. 
(4) Epistola XXVI Art. 31. 
(5) Morgagni. Epist. XXX. Art. 10. 
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Ingrandimento. A tenore di alcuni nosologi posto 

non tanto frequente nella storia morbosa del pancreas si 

avrebbe il di lui ingrandimento, e dice appunto su questo 

proposito il Cruveìlhier (1) che di fatti proprii autentici 

d’ipertrofìa del pancreas non ne conosce esempio. Stimo 

tuttavia, e col dovuto rispetto anche a tanto nome por¬ 

gere, oltre le osservazioni di Federico Elmert, di Tissot ecc. 

che valgono a chiarire questo stato patologico del pancreas, 

sebbene però soggetto precipuamente ad altre infermità, 

le riferibili a Fabricio Ildano (2) in un ostruzionario, af¬ 
fetto da itterizia, il quale serve d’ esempio di suo consi¬ 
derevole accrescimento. Trovò questi alcuni guasti, tra’ 

quali merita singolare menzione ancora un tumore della 

grandezza di due pugni nell’ inferiore porzione del pancreas 

che cingeva il duodeno. Si vuol pure rammentare il caso 

patologico riportato da I. Crampton (3) in cui il pancreas 

oltre essere duro, era anche assai cresciuto di volume. 

Nel bel lavoro dell’ Ancelet (4) trovo tuttavia portati innanzi 

i nomi del Bayle, dell’ Aran e di Rostan, e volentieri pur 
io li riporto in appoggio autorevolissimo intorno questa 

materia. Seguo poi e avverto che i soggetti all’ esito d’ in¬ 

grandimento, presentano giusta Portai, frequente spuizione 

sciali vai e, ptialismo, nausee, vomiti violenti, che qualche 

volta sono biliosi; dolori più o meno vivi al disopra del- 
V ombellico estendentisi talora al dorso, e pure costipazione, 

o all’ incontrario diarrea e dissenteria. Osserva, sempre lo 

stesso Portai, che fra le affezioni ed i sintomi consensuali 

spesso si complica all’ ingrandimento del pancreas 1 itte¬ 
rizia; il che è bene ragionevole ed agevolmente compren¬ 
sibile. Giacché accrescendo di volume e densità questo 
viscere deve comprimere i condotti biliari, e così appunto 

formarsi la detta addimostrazione morbosa. 

(1) Anat. path. gener. Artic. pancreas ecc. 
(2) Centuria l.a Observat. 71. 
(3) Trasaclions of thè physicians. T. 2. Pag. 134. 
(4) Oper. cit. Pag. 26. 
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Con dirittura di consiglio adunque il Dott. Edward 

Percival (1) propende perciò a credere che ben di so¬ 

vente 1’ itterizia sia prodotta da cotale degenerazione, e 

da quanto osservò Haygart potrebbe maggiormente rite¬ 

nersi non rara; mentre a questo egregio medico toccò in 

sorte di osservare il pancreas grandemente ingrossato, e il 

canate coledoco impervio pel tumore che lo comprimeva 

in un tale che aveva patito vomito bilioso, itterizia, alte¬ 

razione di urina, e nel centro della regione epigastrica 

pur tumore duro e prominente. Morì dopo tre mesi dai 
primi indizii. 

Noterò ben anco che l9 ingrandimento del pancreas dispone 
allo scirro, alla tabe pancreatica, ed alle idropi, e che 

oltre di poter essere conseguenza di diverse altre altera¬ 
zioni anatomiche (neoplasmi, raccolte marciose, raccolte 
dell9 umore di secrezione dei condotti ed acini della glan¬ 

dola successivamente per occlusione del principale con¬ 

dotto di escrezione) non è improbabile che possa essere 
effetto di un processo iperplasico della glandola. Giacché 

alcuni osservatori, meno moderni, in varii fatti di pancreas 

ingrandito capitati sotto la loro osservazione, ne escludono 

appunto esplicitamente le degenerazioni maligne, e quelle 

altre cause accidentali d’ingrandimento or più sopra riferite. 

Purolenza. Osservarono il pancreas purolento Bar¬ 
dolino , Tulpio , Glosser, Bonneto, Monard, Lieutaud ecc. 

in uno che ebbe pertinacissima veglia, e cadde poi in li- 
potimia con sudor freddo a tutta la persona, e che ne 

mori, Auberto trovò il pancreas putrefatto per ascesso. 

m all° Vldde suPPurato in un gottoso, e il menzionato 
Monard in un artritico lo scuopri pur essoputrido e corrotto. 

Vuest ultima degenerazione fu notata in qualche caso an- 

da Anhorun. Sfacciato lo descrisse GreiseUo; similmente 
Barbette (2) nel cadavere d9 un sartore che pochissimo 

(1) Annali Uni?, di Medicina Omodei 1846. e 
diseases of thè pancreas in Trans, of ihe association 
1818. T. II. pag. no. 

(2) Barbette, Praxis medica etc. L. 4. Cap. 2, 

pare, Percival, of thè 
of physicians in Ireland 
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poteva ritenere di cibi e di bevande. Guido Patini in uno 

che perì per febbre accompagnata da dolore al dorso ed 

ai lombi, trovò un grande ascesso nel pancreas, contenen¬ 

te moltissima marcia. Ascessi purulenti furono pure nel 

pancreas notati da Gautier e da Baillie, e quest9 ultimo 

soggiunge che era pur anco molto voluminoso. 
Questi narrati fatti, che li ho per importantissimi, ac¬ 

quistano però, se male non veggo, maggiore rilevanza 

qualmente si rifletta che debbono essere naturale conse¬ 

guenza di una rarissima infermità del pancreas quale è la sua 
infiammazione suppurativa. Di questi giorni in Germania non 

ne era conosciuto che un fatto solo, non ostante la bella ed 

esatta monografia di Claessen, (1) il quale è registrato come 
assoluta rarità, e che reputo cosa degna di aggiungere agli 
altri che potei raccogliere mercè non poca paziente assi¬ 

duità di ricerche. « Un doratore di 63 anni che da 16 

giorni soffriva di dolori epigastrici, vomito ed inappetenza, 

presentò nel momento della sua ammissione nello spedale 

molta dolentezza dell9 epigastrio, che si parea molto più 

resistente del normale; vomito di materie gialle ed amare, 

ventre meteorizzato e chiuso; fegato di volume normale; 

normali gli organi del capo e del petto; frequenza del 

polso di 90 per minuto, e lieve edema d9 ambo gli arti 

inferiori d9 attorno ai malleoli. Nel giorno appresso crebbe 

il vomito e l9 intensità del dolore epigastrico, il quale fe- 

cesi anche diffuso al resto del ventre, grande abbattimento 

e rapido delle forze; nella notte, ripetuto vomito con traccie 

di sangue, e alcune ore dopo esito letale tra fenomeni di 
estremo collapso. In vita era stato fatto giudizio di cancro 
di stomaco, nè per conseguenza aveasi voluto dar fede 
all9 ammalato, quando asseriva, la sua infermità durare solo 

da 16 giorni; ma la sezione anatomica del suo corpo por¬ 

tò il disinganno, mostrando raccolta nel pancreas una mas¬ 

sa marciosa, carica di brani necrotici del tessuto della 

(I) Die Krankh. der Baochpeicheldrttoe, Coln, 1842. 
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glandola ed estesa dietro lo stomaco fino alla milza, men¬ 

tre in basso, dietro del peritoneo, giungeva al legamento 

del Poupart; la parete posteriore dello stomaco era trafo¬ 

rata in più luoghi che stavano in aperta comunicazione 

col focolare marcioso del pancreas., e questa glandola ap¬ 

pariva in ogni suo Iato denudata, sformata, di colore gri¬ 
giastro, facilmente lacerabile. » (1) 

Aggiungerò da ultimo che Rokitansky (pag. 478) cita 

un fatto notabilissimo di pezzi del pancreas usciti colle 

feci, il quale forse avea subita analoga degenerazione della 
precedente. 

Esulcerazione. La esulcerazione del pancreas fu ri¬ 

scontrata da alcuni Autori, tra* quali particolarmente da 

Riolano, da Igmoro, da Bonneto, da Portai Negli Atti di 
Parigi ne è riportato un esempio che per la sua impor¬ 
tanza dirò in breve. Una dama, da lungo tempo soggetta 

a vomiti frequentissimi e talora assai violenti.» fu soprafatta 

da febbre, e quasi repentinamente morì. Nel suo cadavere 

si trovò un ulcero al pancreas, il quale aveva staccato una 
parte dello stomaco e delle intestina. In questo stesso ca¬ 

davere, se vogliamo prestar fede al Dott. Peirce (2) che 

ne fu osservatore e relatore, si trovò in un rene una 

piccola conchiglia turbinata. Di questo ritrovato veramente 

singolarissimo e quasi incredibile anche per ciò che riguar¬ 

da la conchiglia, non solo ne somministrò descrizione, ma 

dippiù ne diede due figure della conchiglia medesima, in 

una delle quali rappresentolla al naturale e nell' altra 
ingrandita. 

Secondo Portai, e a ragione, V ulcero ed il cancro non 

vogliono essere confusi colla sua suppurazione e collo scirro. 

Queste degenerazioni sopravvengono spesso agli ingorghi 

scrofolosi e a* di lui scirri, ed hanno per sintomi principali 

vivi dolori al di sopra dell’ ombellico tanto prolungati da 

rendersi quasi continui, e febbre pur continua che si rad- 

fi) Roncati. Indirizzo alla diagnosi ecc. V. I. Pag. 563. 1866. 
(2) Collection Academiqiie composée de Mémoires, Actes etc. T. 8. Pag. 90. 
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doppia unitamente ai dolori. Questo apparato lo dichiara 

però più proprio del cancro. — Ho notata anche quest’ altera¬ 

zione a comodo della letteratura meno moderna. Avverto 

però che dietro i progressi attuali dell’Anat. Pat. non si 

ha più per ammissibile V ulcero primario del pancreas, 

come lo si ammette invece nello stomaco sotto il nome 

di ulcero rotondo (1). Ne sembra quindi che 1’ ulcerazione 

pancreatica debba essere pur’ essa effetto o di un processo 

suppurativo della stessa glandola, o del rammollimento di 

un suo neoplasma maligno, o finalmente della diffusione 

al pancreas di un processo ulceroso qualsiasi degli organi 

vicini, e precipuamente dello stomaco. — 
Rammollimento. Di questa specie degenerazione non 

conosco altro esempio infuori di quello che è riportato 

dal Lancisi (2). Ricorda Egli d’ avere osservato il pancreas 
per la sua grandissima mollezza fatto quasi duttile, e lo 

riferisce ad abbondante e continua secrezione del suo umo¬ 

re acido, e reso di natura dissolvente. Portai però quan¬ 
tunque non ne descriva alcun caso, confessa genericamente 

d’ averlo anch’ egli osservato rammollito. Ritengo però che 

1’ infiammazione del pancreas qualche volta possa determi¬ 

nare un’ alterazione di tessitura di questo genere, come 

accade in altri organi. 
Anemia ed Atrofia. Oltre le indicate infermità e gli 

esiti ai quali per 1’ anatomia patologica sappiamo soggiacere 

il pancreas, non è a mio credere a porsi in dubbio la di 

lui debolezza, anemia od adinamia, la quale vane volte tu 

verificata, e s’ associa a quella di altri organi, e special¬ 
mente ai disturbi di stomaco per poca energia di questo 
viscere; ed aggiungerò per incidenza che: tanto F anemia 
quanto F atrofia del pancreas, che stanno per Io più legate 
insieme, possono dipendere e dipendono spessissimo dalla 

compressione esercitata sopra di lui dai visceri contermini 

in istato patologico. Ne basti accennare quanto lascio 

(1) Verardini, dell’altero rotondo dello stomaco. Memorie dell’Istitoto 1863. 
(2) De sobitaneis morbis, obserr. 4.* 
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scritto il gran Morgagni (I) circa una ipertrofia e dege¬ 

nerazione scirrosa del fegato, che arrecò appunto T atrofia 

pancreatica. Dopo questo soggiungo che della diminuita 

vitalità del pancreas non conosciamo contrassegni veramen¬ 

te caratteristici; dessa è piuttosto rara; ma ne’ tabidi per 

la scrofola, in quelli che abusarono di purganti drastici, 

di muriato di barite e di calce, di fumo e masticazione 

della nicoziana (si noti) e di altre sostanze di consimile 

azione; in quelli che lungamente sostennero la tri¬ 

stezza, il timore, lo spavento ed altri patemi deprimenti 

ai quali non sia susseguito il risalto vitale, non pare irra¬ 

gionevole P ammetterla; particolarmente considerando a 

ciò che in altri organi avviene. D’ altra parte il vederlo 

in alcuni casi piu bianco assai dell’ ordinario, e 1’ ho ve¬ 

duto io stesso, piu molle e talora ridotto quasi a consi¬ 

stenza pultacea, senza che vi siano stati indizii di condi¬ 
zione flogistica, e senza che la microscopia ne possa farla 

sospettare, può tutto ciò con gran fondamento disporci ad 

accogliere questa opinione. Erasmo Darwin, in un tale che 
moltissimo fumava e masticava tabacco, e che spesso era 

soggetto ad indigestioni, ammise che si trattasse di torpo¬ 

re* di pancreas, e lo riferì all’ azione del tabacco. Ne’ sog¬ 

getti allo ptialismo, ne’ diabetici in cui il marasmo per 

tale profluvio è molto innoltrato, il pancreas cade in no¬ 

tabile deperimento; e ciò stesso verificò 1’ Oppolzer (2), il 

quale illustre Clinico afferma: 1’ atrofia del pancreas osser¬ 

varsi nel diabete, e sembrare essere 1’ effetto della privazione 
degli alimenti ternarii. 

Nella tabe specialmente scialivaie così detta, è il pan¬ 

creas spesso in condizione d’ impoverimento vitale a pre¬ 

ferenza degli altri visceri che servono alla digestione. In 

alcune isteriche può sospettarsi questo difetto, e più se 

v abbiano dolori occupanti la regione di questo viscere, 

senza indizii d’ affezione di ventricolo, di fegato, di milza, 
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omento e mesenterio, da certe turbe che potrebbero chia¬ 

marsi forse col nome di neurosi pancreatiche. Sorgenti più 

probabili delle quali manifestazioni patologiche sarebbero a 

tenersi que’ giuochi e capricci nervosi che sogliono appunto 

negli isterismi produrre tanti proteiformi movimenti, tante 

strane e disparate sensazioni, e che talora riunendosi in 

qualche organo lo costituiscono centro della malattia, quan¬ 

tunque ne resti superficialissimamente compreso. 

Maneanza. La mancanza del pancreas è stata notata 

da alcuni chiarissimi anatomici indipendentemente da pre¬ 

gressa morbosità e quale effetto d’ aberrata organizzazione. 

E di vero, nell’ appendice del T. 6 Pag. 185, dei nuovi 

Atti de’ curiosi della natura è asserito che il pancreas 

manca ne’ mostri anencefali. Melle (1) in un mostro bice¬ 

falo nullaineno non lo riscontrò il pancreas. Siccome però 
la mancanza del pancreas procede quasi sempre per causa 

morbosa, così ho creduto di registrarla qui, avendone però 

appena dette le poche parole relative al non processo mor¬ 

boso. Egli è in seguito specialmente della sua suppura¬ 

zione che il pancreas o si è impiccolito a maniera di farlo 

parere come rudimentario, oppure è stato distrutto del 

tutto. Ve ne sono casi, pochissimi però, e che ho raccolti, 

riferiti da Tulpio, da Bartolino, da Jubert, e da alcuni al¬ 

tri. Portai ne vide P atrofia più marcata; Morgagni e 

Lieutaud lo trovarono quasi distrutto; Brechtfeld consunto 

in un idrofobo, e Kramer ne’ scorbutici. Nella Miscellanea 

de’ Curiosi della Natura leggesi un esempio di niun ve¬ 

stigio di pancreas per malattia. 
E mi sia permesso., circa la mancanza del pancreas, di 

deviare alcun poco dall’ argomento mio per ricordare a 

Voi, Onorandissimi, un nome a tutti caro e da ognuno osse¬ 

quiato; nome che illustrò questo Istituto nostro, V Ateneo, 

e la Nazione. Intendete forse già che alludo allo Alessan¬ 

drini (2), modesto, liberale e sapientissimo uomo che fo. 

(1) Ancelet, opera cit. Pag. 7. 
(2) Novi Oomment. T. 2. Pag. 336. 

t. vii. 35 
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Il quale nel giorno 21 Marzo 1833, lesse qui una sua 

Dissertazione intorno al pancreas de* pesci, di cui molte 

specie diceansi del tutto prive di questo importantissimo 
viscere. Il celebre Cuvier i generi di pesci a scheletro 

osseo quali il Labrus, Cyprinus, Silurus, Esox, li avea per 

mancanti delle appendici al piloro e del pancreas compat¬ 

to; massime poi lo Storione. Ebbene, in seguito di molte, 

pazienti,, accuratissime indagini su questo proposito insti- 

tuite dallo Alessandrini, mostrò che in gran parte quelle 

dottrine erano fallaci, e con fatti anatomici evidentissimi 

trovò che lo Storione non solo è fornito del corpo spugno¬ 

so glandolare, analogo alle appendici piloriche di certi pe¬ 

sci ossei, ma presenta ancora un vero pancreas compatto, 

glandulare, non dissimile da quello degli altri pesci razze 

squali, e del tutto analogo ancora al pancreas de’ vertebrati 
delle classi superiori, rettili, uccelli, e mammiferi. La quale 

ultima analogia di forma, di posizione, di struttura e di 

ufficio in un viscere di tanta importanza 1* estese pur an¬ 

co alla famiglia dei pesci ossei, giacché nel genere Lucio, an¬ 

noverato tra quelli che sono privi di pancreas e di appen¬ 

dici piloriche, l* illustre Accademico vi trovò un vero pan¬ 

creas glandolare, che anzi in proporzione della mole del 

corpo dello animale, dire si può di notabilissima grandezza. 

Interessante e grande notizia riesci questa, la quale da 

altro luminare della Scienza Anatomica, l’illustre Colon (1), 

che ne regge da tempo questo nostro Scientifico Sodalizio, 

fu giudicata «la scoperta più luminosa che Alessandrini 

fece nell anatomia dei pesci, ove 1’ assoluta mancanza del 
pancreas aveasi in conto di regola. » 

Dopo questa specie intramessa che ho in animo non Vi 
sia, o Signori, tornata discara, e a cui aggiusto fede servir 

debba di bello ornamento a cuoprire se non altro molte 

delle povertà di questo mio scritto, seguo innanzi nella 

materia d’ oggi e scendo a parlarvi delle adesioni pan¬ 
creatiche. r 

(1) V. Vita di Antonio Alessandrini, scritta dal Calori, Pag. 47. 1864. 
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Adesioni. Le aderenze del pancreas sono assai tenaci 

e dure come ci raccontano illustri anatomici, ed avviene 

di spesso che si estendano non poco, e costituiscano cogli 

organi di sua maggiore prossimità e corrispondenza un 

tutt’ insieme o per pseudo-membrane, o per briglie, o per 

trasudamenti gelatinosi ed albuminosi o per neo-produzioni 

maligne diffuse dal pancreas agli organi vicini, o viceversa. 

Citerò questo esempio notabilissimo, e cioè che il Ber- 

theau (1) per infiammazione pregressa lo trovò conglutina¬ 

to colio stomaco e col diaframma. 
Degenerazione grassosa. Altro modo d’ infermare 

del pancreas 1* abbiamo nella sua degenerazione grassosa, 

la quale, come è riferito dal Mondiere, venne osservata da 

Dupuytren (2), due volte dal Lobstein (3), ed altre due 

dai Bécourt. Giova però lo avvertire, a sentenza del Cru- 
veilhier, d’ essere molto cauti prima di fare questa dia¬ 

gnosi, per non confondere la degenerazione adiposa, che 

è rarissima, coll’ accumulamento del grasso nei tessuto la¬ 

minare che unisce i lobi, ed i lobuli del pancreas. 
Merita d* essere addotto un caso di questo genere, e 

genuino, descritto dall’ egregio e eh. Prof. Cav. Andrea 

Verga (4) il quale è oltre maniera interessante, massime 

dal lato della funzione chimica del pancreas, del fegato, 

e della milza, ossia per la genesi dell5 adipe. Il pancreas 

non era, egli dice, che una grossa lista di adipe; taglian¬ 

dolo in diverse direzioni non offriva che globuli adiposi. 

Da questo fatto il Verga, con molto accorgimento e sa¬ 

pere, venne ad infermare la teoria del Bernard, relativa 
all’etnulsionamento de’corpi grassi dipendente dal pancreas; 
e con molta dirittura di intelletto, intravvidde che per lo 
meno questo viscere doveva essere destinato nella fabbrica 

del corpo umano a qualche altra importante fattura. Ed 

(1) Bertheau. Joorn. de Médecine. Juin 1787. 
(‘2) Bibliolheqne médicale T. 13. Pag. 20. 
(3) Aiiat. Pathol. T. 1. Pag. 347. 
(4) Annali Universali di Milano 1850. Pag. 370. 
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il Verga mirò giusto, sicché la critica d9 altronde nobilissi¬ 

ma fattagli dal Lussana (1) cadde di per sè, e ricevette 

una solenne smentita, per le cose ulteriormente accolte di 

questi giorni mercè l5 esperimentalismo, circa le funzioni 

della glandola pancreatica. Anche l9 Oppolzer (2) parla pur 

esso di tale degenerazione grassosa del pancreas, e nota 

che può andare insieme alla cirrotica, in conseguenza della 
proliferazione del tessuto connettivo. 

Degenerazione cistica. Di tale morbosità non m9 è 
venuto fatto di conoscere se non un esempio soltanto che 

è riferito dal Mondiere (3) il quale afferma come il Museo 

di Strasburgo possegga un pezzo patologico consistente in 

una cisti sviluppata nel corpo e coda del pancreas. Questa 
cisti, prosegue, ha il volume d9 una testa di bambino di 

quattro anni circa; le sue pareti sono fibrose, bianchiccie, 
molto resistenti, della grossezza di una linea; la testa del 

pancreas sembra sana. Non si conoscono le particolarità 

della malattia. Due esempi pure di tumor cistico del pan¬ 

creas, con itterizia e dejezioni grassose ho trovate re¬ 

gistrate dal Dott. Gross a Pag. 215, del T. 19, 4.a Serie 

1851, e Pag. 260, T. 16, 4.a Serie 1848, degli Arckives 

Generales de Médecine. Del resto nulla più; non avendo 

per francamente tali i casi narrati dall9 Ancelet a pag. 32, 
e seguito. 

Tubercolosi. Sebbene rarissima questa morbosa ma¬ 

nifestazione, e molto più quella che segue e noto per ul¬ 

tima conosciuta dalla Scienza Anatomo-patologica sul pan¬ 

creas, nullameno ne sono stati raccolti (si dice) alcuni 

esemplari sia dagli Antichi che dai Moderni nosologi. 

Pare che, sebbene in modo non certissimo, primo a re¬ 

gistrare il tubercolo del pancreas fosse il Vemier (4), che 

P osservò in donna d9 età avanzata, la quale in vita accu¬ 

li ?az* Med* Lombarda T. 2. N.° 28 Serie terza 1851. 
o Z*u Sperimentale Pag. 353. Fase. 10. Firenze 1867. 
3 Buinettino della Società Medico-Chirurgica di Bologna. Anno 1837, Pag. 82. 

(4) Ancien Journal. T, $. Pag. 9. 
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sava forti dolori fra le spalle* ed una sensazione di stra¬ 

ordinario calore alla regione epigastrica. Morta che fu vi- 

desi il fegato sano, il polmone destro ulcerato ( forse tu¬ 

bercolosi obsoleta) ed il pancreas pieno di tubercoli scro¬ 

folosi, o piandole scrofolose. Dopo questo fatto, che, lo 

ripeto, parmi alquanto dubbio, viene quello del Glatigny (1), 

e gli osservati più chiaramente dal Nasse, dal Bouillaud, dal- 

p Harles e dal Becourt, che viddero numerosi tubercoli, 

e nel loro intervallo la sostanza del pancreas interamente 

rammollita, e che facilmente potevasi rompere (2). Nell’ Opera 

sempre illustre del chiarissimo G. Frank ne sono raccolte 
parecchie osservazioni, e non poche altre dall’ Ancelet (3) 

che qui ommetto per brevità, parendomi bastevole 1* averne 

indicata la sorgente; laonde vengo a dire soltanto sull’ ar¬ 

gomento attuale alcune parole relative ai sintomi che al¬ 

cuni dissero avere verificati in cotale affezione morbosa, e 

sono: rigurgiti acidi con escrezione di materie catarrali e 

salivari; diarrea della stessa natura alternante con stitichezza; 

salivazione, vomito, profondo dolore all’ epigastrio. 
Cade in acconcio però di qui notare come i più accreditati 

trattatisti ed osservatori moderni non descrivono la tuberco¬ 

losi del pancreas; e fra questi in cima pongo il Virchow 
che ne tace affatto nel suo Trattato sui tumori, in quella 

Lezione in cui parla della tubercolosi e passa a rassegna 

questa malattia nei singoli organi del corpo umano ove 

Egli 1* ha osservata. Aggiungo anzi non essere infondata la 

supposizione che come per lo passato si confondevano col 

tubercolo le diverse localizzazioni caseose, così può essere 
accaduta la stessa cosa circa il pancreas; e ciò tanto più in 
quanto nel pancreas sappiamo verificarsi realmente due ma¬ 

niere di localizzazione morbosa fra quelle che appunto sono 
capaci col tempo di patire la degenerazione caseosa, e voglio 

dire le raccolte multiple marciose ed il cancro disseminato. 

(3) Ancien Journal. T. 7. Pag. 38. 
(t) Mondiere. Ballettino della Società Medico-Chirurgica 1837 Pag. 408. 

(2) Ancelet. Lavoro citato. 
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Melano»!. Finalmente segno per ultima alterazione 

morbosa nella storia del pancreas la melanosi. Questa però 

è la più rara e la meno conosciuta. Henry, Gohier, Ma- 

ckenzie (1) hanno verificata la melanosi nel pancreas; e 
F ultimo citato Autore in un caso relativo ad un uomo 

che soccombette per una degenerazione melanotica del 
globo di un occhio. 

Descritto così e così commentato, ove mi sembrava po¬ 

tesse occorrere, tutto che è a mia notizia almeno in ri¬ 

spetto: alle idee generali che si hanno intorno al pancreas, 

alle sue anomalie, alle condizioni sue patologiche, e pure 

concisamente ai sintomi che possono significare le precipue 
sue lesioni, parmi a complemento di quanto mi sono pro¬ 

posto, rimangano ancora a perscrutarsi e stabilirsi: le ca¬ 

gioni meglio probabili di sue morbosità; la sintomatologia 
generale; per venire a formulare meno imperfettamente 

che si possa un diagnostico, il quale ad essere abbastanza 
assecurato, giova far noto lo stato della Scienza in oggi 

circa la fisiologia del pancreas, per chiudere poi da ultimo 

la materia del mio discorso colla parte terapeutica; la 

quale non può essere e non è certo la più brillante. E 

cotali investigazioni tutte formeranno argomento della se¬ 

conda parte di questi miei studi che a Voi, Signori, ed 

alla Vostra benigna e savia disamina, sottopongo. 
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PARTE SECONDA 

A tenere adunque la mia promessa, o Colleglli Onoran¬ 

dissimi, e così far seguito alle discorse cose contenute 
nella prima parte di questi studi sulla patogenia del pan¬ 

creas, vengo oggi a sottoporvi, a seconda dell’ ordinamento 

prefissomi, quanto ancora parmi spettare al mio argomento; 
e innanzi tratto mi curerò delle principali cagioni che pos¬ 

sono addurre ed adducono in genere molte forme morbose 

che ha comuni con altri visceri, e delle varie al medesimo 

particolari. 

ETIOLOGIA 

Cause generali* Ne pare certo che il precipuo de’ mali 

a cui il pancreas soggiace e per cui, siccome narrai, sotto 

tanti aspetti ne rimane compreso, sia la sua infiammazione 

lenta od acuta; e ciò con buona pace di Conradi e di 
Baittie che la tennero assai rara; mentre ne sembra fosse a 
dichiararsi piuttosto che 1* infiammazione pancreatica essendo 

in genere difficilmente riconoscibile, molti e molti esempi 

ne possono sfuggire e sfuggono alla clinica investigazione. 

E veramente, spesso è mentita dalle affezioni dello sto¬ 

maco, del fegato, della milza, del mesenterio; ed è perciò 
che il non riescile a giudicarla sì spesso in grazia de’sin¬ 

tomi, non sembrami debba indurci, come dissi, nella sen¬ 

tenza dei due suddetti patologi, sebbene pur anco oggidì 

accarrezzata da uno de’ più distinti Clinici viventi VOppolzer 
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che io, anche per le doti dell’ animo suo e per ricevute 

cortesie,, apprezzo e venero. Specialmente perchè molti 

vizii o degenerazioni di questa glandola comprovano la 

pancreatite pregressa, non essendo, almeno per la massima 

parte, che risultamenti di flogistico processo, che termina¬ 
zioni od esiti di flogosi. 

Accennerò tuttavolta appena appena che fu veduto nello 

stato d’ infiammazione in varii cadaveri, e per sì fatta 

condizione fu osservato di color rosso, o rosso-scuro; e da 

Portai in ispecie tanto all* esterno che all* interno. Wede- 

kind e Morgagni (1) lo trovarono infiammato e zeppo di 

pus in uno già tormentato da atrocissimi dolori al dorso 

ed ai reni. Ma non voglio ripetere qui, come potrei, molti 

e moltissimi esempi; panni meglio incedere oltre nella 

studiata materia, tanto più che i caratteri distintivi di 

allora, assegnati all* infiammazione, non corrisponderebbero 

colle moderne ed ora accolte teorie; teorie tuttavia che 

istessamente si prestano a dar ragione de’ fatti morbosi 

studiati e avvalorano la mia opinione. Riaffermo quindi 

che secondo le vedute de’ più autorevoli ed illustri Trat¬ 

tatisti è a tenersi che la causa generale la quale più fre¬ 

quentemente adduce la maggior parte delle alterazioni 
pancreatiche già descritte sia la sua infiammazione acuta, 

oppur lenta; i caratteri delle quali due specie infiamma¬ 

zioni mi torna meglio discorrere più oltre laddove tratto 

della sintomatologia; laonde toccherò adesso soltanto e per 

obbligazione di storico tra le generali causalità anche le 

dipendenti da annue costituzioni od epidemie che, siccome 

favoriscono molte altre infermità ( e per porgere un esem¬ 

pio che abbia analogia col mio tema, ripeterò quello delle 

affezioni parotidee) cosi possono ben anco morbosamente 
disporre il pancreas. 

A seguito di questi cenni avvertirò come sia pur notato 

che alcune cause morbose alterano, è con certa frequenza, 

questo viscere, direi, quasi per consenso ed attiguità di 

|lp<Épìstola Ifc, Art. 81 j. 
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parti e per solidarietà di funzionamenti, ossia per le at¬ 

tinenze anatomiche che ha con quelli che lo attorniano*, 

massime fatto caso che il pancreas tiene di comune con 

alcuni e vasi arteriosi e venosi e pur nervi che vengongli 

i primi dalla epatica o gastro-duodenale, dalla splenica e 

meseraica superiore, per formare la pancreati co-duodenale 

e la pancreatica; che le vene del pancreas diriggonsi alla 

meseraica superiore, splenica e duodenale, le quali immet- 

tonsi nella porta; che i nervi procedono dal plesso epatico 

destro, dal mesenterico superiore, e vanno oltre colle arte¬ 
rie; quindi la facilità di risentirne lo stato morboso degli 

organi accennati, in ispecie se questi cambiano di loro 

volume e ingrandendosi premano sul pancreas. Posto ciò, 

e pure avvisato che anche i traumi inducono affezioni 

morbose or più or meno profonde a seconda di loro gravezza, 

mi fermerò qualche poco sopra alcune etiologiche speciali 

potenze che vennero raffermate come produttrici di ma¬ 

lattie del pancreas. 
Cauuse speciali. Stanno tra queste in cima alcuni 

effetti nocevoli alla glandola pancreatica per T uso smodato 

e protratto de9 preparati mercuriali, tanto all9 interno presi, 

quanto esternamente adoperati. Molte istorie concorrono 

a fermare ciò stesso; e se ne accresce il loro numero, 

avuto risguardo a quel tempo in cui una mal intesa prati¬ 

ca assoggettava i sifilitici ad una cura idrargirica, che non 

si cessava se non alloraquando manifestavasi un abbon¬ 

devole e schifosa salivazione; la quale si aveva per arra 

certa d9 immancabile guarigione dell9 infermo. A questo 
proposito può essere utilmente esaminata una bella Me¬ 
moria del Sig. Van-Dekure (1), ed intitolata « osservazioni 
sopra le flemmasie accagionate dall9 amministrazione del 

mercurio, e per la quale rimane chiarito che molte e 

molte malattie pancreatiche sono state promosse dall9 abu¬ 

so dell9 idrargirio. 

(1) Journal géoéral de Médecine, 1829, T. CVI, pag. 36. 

T. VII. 36 
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Poscia quaie altra potissima cagione speciale, per cui 

il pancreas risente gravi disturbi che lo dispongono ad 

ammalare e lo ammalano di fatto, lo si ha dall’ uso o 

meglio dall5 abuso di fumare e masticar tabacco, oppure 

dall’ esserne per lungo tempo sottoposti alle sue emanazio¬ 

ni. In prova di che varranno alcuni brani attinti dalla più 

preziosa tra le Opere del nostro chiarissimo Ramazzini (1), 

il quale così si esprime: ognuno che lavora il tabacco sa 

a quali e quanti mali va sottoposto, massime alla testa 
ed allo stomaco, e sono soprafatti da vertigini e da nausee 

quasi che continue. Narra di una giovine ebrea, la quale 

occupata che era a separare tabacchi,, aveva una voglia 

continua di vomitare, e pure evacuazioni alvine frequentis¬ 
sime, non disgiunte le molte volte da rettoragia. 

Vanhelmont, Bonneto, Fourcroy, e non pochi altri distin¬ 
tissimi uomini, pongono per indubitato che il tabacco nuo¬ 

ce all’ economia animale, e adducendo maggior copia di 

separazione salivale, prepara non poche e gravi malattie 

pancreatiche. Ben è vero che in un’ erudita Memoria che 

io ho consultata con molta cura intorno questo argomento 

e scritta dai Signori Parent-Duchatelet e Dorcet (2), questi 

egregi verrebbero ad indebolire le deduzioni degli Autori 

su menzionati; e ciò a seguito dell’ esame delle più fre¬ 

quenti e comuni malattie a cui viddero sottoposti gli ope¬ 

rai nelle grandi fabbriche di Lione adetti alle differenti 

preparazioni che ai tabacchi si fanno subire; ma debbo 

confessare come le loro deduzioni non mi conducano nella 

loro opinione e a modo da ritenere che pochi siano i danni 

che la nicoziana arreca alla salute dell’ uomo; molto più 

bilanciando che essi medesimi non si pronunciano quali 

franchi oppositori e fatto calcolo che un altro profondo 

investigatore il Pointe (3) nella sua tesi intitolata « osser¬ 

vazioni sulle malattie alle quali vanno sottoposti gli operai 

(1) De morbis artificum, pag. 535. Genova. 
2 Annales d’Hygiene publique 1829. T. 1, pag. 169. 

(3) Lxon 1828. in 8.° 
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ed impiegati nelle Reali manifatture de’tabacchi di Lione » 

non si accorda con i suddetti Autori, ina invece trova nel 

tabacco una grave cagione di varie maniere di ammalare, 

e più delie vie digestive. 
L’ illustre G. Frank che in questo tema molto s’ ad¬ 

dentra, adduce fatti non pochi a sostenere la sentenza del 

Ramazzili*; ed anche il Bouillaud ammette quale una 

delle potissime cagioni nella etiologia patologica del pan¬ 

creas T abuso del tabacco. 
Dirò ancora a maggiore sostegno di questo argomento 

come in una lodatissima dissertazione del Prof. Luigi Chie¬ 

rici (1) intorno i mali effetti dell’ abuso del tabacco sia 

posto quasi all’ evidenza il nocumento che alla umana sa¬ 

lute arreca questa pianta; la quale, riferirò qui un detto 

arguto di Balzac che mi corre alla mente « si elle endort 

le chagrin, elle engourdit encore infailliblement V energie » 

e consento che guidi a profonde alterazioni organiche 

ed in particolare ne’ visceri che servono alla digestione 

de’ <ùbi ed alla loro chilificazione. 
Torna opportuno dir tuttavia come sia stato affermato 

in una Memoria, letta di recente alla Società Medica del- 

1’ Ospedale di Middlesex, dal Dott. Murray (2), analoga¬ 

mente a quanto poco prima aveva ivi sostenuto il Dott. 

Smith, e cioè che il tabacco arreca molte infermità; prova 

poi che altera la circolazione sanguigna e pure la dige¬ 

stione, e gli organi che a questa sono necessari disturba; 

nota finalmente come una specie d’ amaurosi sia dovuta 

all’ uso protratto delle foglie di questa pianta originaria 

d’ America fumate che siano. 
E or faccio a fidanza possa essere convenevole digres¬ 

sione 1’ aggiungere che il Sichel (3) illustra adesso que¬ 

st’ ultima conclusione, e nelle sue ricerche pratiche sopra 

1’ ambliopìa e 1’ amaurosi de’ bevitori, porge un accurato 

(1) Dell’ «so e dell’ abuso del tabacco sull" economia animale. Bullettàio 
delle Scienze Mediche 186$. pag. 241. 

(2) Vedi Imparziale, pag. 734, N. 23, Firenze, Dicembre 1867. 
{3) O*ser?atore delle Cliniche di Torio®, li 23, pag. 361, 1867. 
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raffronto di queste infermità, con le identiche, ma pro¬ 

dotte invece per 1* abuso del fumo della nicoziana. 

Occorre poi ponderare le conclusioni che si traggono 

dai lavori clinici di Gravez e di Percival per formarsi 

un’ idea adeguata di quanta possa siano gli effetti del ta¬ 

bacco a disturbare e viziare la digestione, e alterare per 

conseguenza gli organamenti che per essa in ispeciale ma¬ 

niera sono indispensabili, e più 1? apparato scialivale. 

Non posso poi, nè voglio, sempre intorno questo im¬ 

portante subbietto tacere, ma reputo anzi dover mio d’ami¬ 

cizia e di ben dovuta stima, il richiamare alla mente degli 

studiosi le eleganti espressioni, e le sode considerazioni 

del eh. amico Prof. Giovanni Franceschi, sui danni che 
ali’ economia organica apporta il tabacco. Egli afferma, e 

con senno, che la nicoziana spiega la sua malefica influ¬ 
enza sul sistema nervoso, mercè T introduzione di princi¬ 

pi! della medesima nel sangue arterioso a mezzo precipua¬ 
mente dell* inspirazione; e che ciò possa essere di tal fatta 

lo addimostra molto ingegnosamente, ed in ispecie col 

rendere manifesto siccome alcune sostanze introdotte nello 

stomaco spiegano assai meno debolmente P azione loro, di 

quello che introdotte direttamente nel circolo sanguigno; 

chè allora pronta ed energica n* è la sua azione. Quindi 

gli effetti venefici di molte sostanze, e di quelle in par¬ 

ticolare del tabacco, pare, al medesimo citato Autore, deb¬ 

bano tenere quella via e recare sconcerti di organi e dàn- 

no conseguentemente allo universale. 

Altre cagioni che sono in grado, a studio di non pochi 

Autori di questa materia, di ammalare il pancreas in modi 

vari e diversi debbono pure ascriversi ancora all’ abuso 

continuato degli alimenti irritativi, de’liquori alcoolici, 
non che dei drastici spesso e fuori modo adoperati. Si 

considerano a cause efficienti le metastasi reumatiche, le 

vajuolose, e particolarmente quelle che dipendono dalle 
parotidi; taluno pure ne incolpò la sifilide, altri lo scorbu¬ 

to, la stessa vecchiaja, e non pochi lo stato di gravidanza. 

Per me tanto non mi sentirei inchinevole d* aggiustare 

molto valore a queste ultime notate causalità, e farei aperto 
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circa poi allo stato di gravidanza che semmai una relazione 

vi potesse correre tra questa e la patologia del pancreas, 

non potrebb’ essere che relativa: od alla meccanica, vai 

dire alla compressione che 1* utero gravido, ed a pregnezza 

innoltrata potrebbe esercitare su quel viscere; oppure, e 

non bisogna dimenticarlo,, a quella simpatia o consenso 

nervoso attribuirlo che veggiamo le molte volte e ne’ pri¬ 

mi stadi, e durante ben anco tutta la gravidanza medesima, 

dar luogo a disturbi nella digestione, a vomiti ed agita¬ 

zioni nerveo-vascolari, che cessano poi dopo mesi trascorsi, 

o terminato lo sgravamento. Questi disturbi ho nell’ ordine 

medesimo de’ relativi all’ apparire dell’ albumina nelle urine, 
od anche al manifestarsi delle convulsioni epilettiche delle 

gravide, ossia le eclampsiche; e tengo che li primi siano 
ben di sovente pur essi da attribuirsi alla compressione 

esercitata sui reni dall’ utero in istato di pregnezza avan¬ 
zata, ed apparato venoso che a quelli si dirama e dirige; 

e le /altre, nella stessa etiologia hanno ragione del loro 
essere; con questo però che tale sconcerto avviene per 

reflesso nervoso al capo. Il Prof. Semmola condivide presso 

a poco la medesima opinione. Il Corlieu (1) poi non con¬ 

sidera la presenza dell’ albumina nelle urine delle edam- 

psiche come causa dell’ accesso; essa non n’ è che P effet¬ 

to. L’ accesso d’ eclampsia ha la sua sorgente, la sua cau¬ 

sa, nell’ utero medesimo ecc. L’ albuminuria non è dunque 

che un sintoma. Il Corlieu inoltre ha dato un carattere 
differenziale dell’ albuminuria idiopatica, o di quella legata 

ad un’ alterazione dei reni, che consiste nell’ odore delle 
orine medesime. Nell’ albuminuria idiopatica nervosa, gli 
asparagi comunicano alle orine P odore particolare a tutti 

noto. Quando le orine provengono al contrario dai rem 

alterati, come nella nefrite, gli asparagi non partecipano 

a quelle V odore. La terebentina, il cubebe, possono, ag¬ 

giunge P Autore, servire egualmente in questi casi come 

mezzi diagnostici. 

(1) Annali di Chimica. Dicembre 1867. Pag. 364. 
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Ma di ciò non più, che furono non ha guari ordinatamente 

trattate queste cose da un distinto collega, il Belluzzi, e 

ne fece tema di suo discorso, col quale dichiarò poi anco 

quali erano e sono intorno i toccati argomenti le idee che 
campeggiano nella nostra Scuola. 

Per dovere di storico però, e per la qualità dello stu¬ 

dio monografico intrapreso, reputo convenevol cosa dichia¬ 

rare come per lo incontrario alcuni chiarissimi Autori ab¬ 

biano circa alla gravidanza opinione non consona alla da 

me espressa. Dice appunto F egregio Dott. Ancelet (1) que¬ 
ste precise parole: « quel que soit son mode d’ action, la 

grossesse nous semble avoir une influence réelle sur le 

pancreas. Chambon de Montaux, Mondiere, n’ hesitent point 

à attribuer les vomissements aqueux ou glaireux des fem- 

mes enceints à 1’ hypersecretion pancreatique, d’ ou peut- 
etre la gravitò de ces vomissement quand ils persistent. » 
£ poco più oltre aggiunge questo suo caso speciale « Une 

femme grosse de sept mois est prise de fiévre, d’ inappé- 
tence et presente dans la region du pancréas une tumeur 

transversale, dure, résistante, douloureuse surtout à la pres- 

sion. Le lendemain diarrhée abondante; la tumeur disparait. 
La malade reprit ses travaux trois joUrs aprés. » 

Replico che ho riferite le cose suddette per quella lealtà 

che dee essere guida a tutti, ed in particolare a chi s’ac¬ 
cinge intorno monografie; ma pur ripeto che la mia opi¬ 

nione per questi fatti ancora, ed avvalorati dalle nominate 

autorità scientifiche, non mi dispongono a cangiarla; non 

già per ostinazione o per animo poco pieghevole, mai più; 

sibbene unicamente perchè non mi sembrano di quel va- 

leggio onde la modificassi; mentre que’fatti possono avere, 

a mia mente, altra spiegazione e ne diedi già cenno. 

Esaurito pur questo, vengo a parlare della sintomatologia 
e del diagnostico, che formano, per quanto mi penso, la 

parte più difficile e grave, e quella pure, del mio qual- 
siaS1 lavoro, la quale forse potrebbe addurre, e me V auguro 
maggiore utilità scientifica e pratica ai mio tema. 

(1) Opera citata, Pag. 427. 
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SINTOMATOLOGIA E DIAGNOSTICO 

Sintomi. I sintomi generali delle malattie del pancreas 

ed i criterii pe’ quali si può con qualche probabilità, e, 

direi quasi con vicinissima certezza, venirne alla diagnosi 

generica sono: sensazioni più or meno profonde, più or 

meno moleste all’ ombellico, allo scrobicolo del cuore e 

alla colonna vertebrale: dolori frequenti sotto al violento 

esercizio ed esacerbantisi alla pressione, con senso d5 angu¬ 

stia, d9 ambascia e di mal’ essere alle indicate regioni: sa¬ 
livazione or più or meno abbondante, probabilmente dipen¬ 

dente dalla simpatia, e il vedemmo, e dalle affinità di 

natura che questo viscere può avere ed ha colle glandole 

scialivali; simpatia ammessa da Darwin, da Frank, da Wi- 
dekinds? da Mondiere, e quasi accertata dai fatti notevoli 

già citati, e tolti dal Dott. Conti, ed anche per alcuni da 
me stesso riferiti a malattia di pancreas ne’ quali mi cadde 
in acconcio verificare una specie di ruminazione di li¬ 

quidi ora dolciastri, ora zuccherini, ma per lo più salati, 

con tumidezza e dolore ottuso alla regione delio stomaco. 

Dirò anzi, a proposito sempre dello ptialismo, che è note¬ 

volissimo fra i molti esempi quello offertosi a Pietro Frank 

circa un uomo tabido per scirro di pancreas, nel quale 

vide alla quantità di dieci libbre per giorno separarsi la 

saliva. Concludo poi su ciò, che mi pare come lo ptiah- 

smo innormale qualora non dipenda o da vizii idiopatici 

delle glandole salivari, o non sia da mercurizzazione, o 

pel tabacco, oppure per isterismo, per ipocondriasi, per gesta¬ 
zione, o riflesso per innervazione, nè pel vajuolo arabo, in 
poche parole sia diretto e spontaneo, allora torni quale 

effetto di malattia del pancreas. Il raziocinio adunque di 

esclusione per altri morbi, 1’ oscurità stessa della diagnosi 

in concorso a qualcuno de’ sintomi già menzionati, potranno 

servire di guida onde formarla. 
Anche le prove negative vogliono essere tenute a cal¬ 

colo ne’ casi in cui non si può giungere ad analizzare le 

più riposte infermità; l9 abito esterno, il temperamento e 

l9 idiosincrasia, in questi mali non ci porgono alcun lume 
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a poter sicuramente giudicare; pure se si tratti d5individui 

già attaccati da clorosi, dalle strume, ed in cui qualcuno 

de’ sintomi sovra-esposti sia manifesto, potremo con qualche 

probabilità determinarci a decidere sulla patogenia del 
pancreas. 

A confessare il vero è mestieri dichiarare che non ab¬ 

biamo proprio nessun sintoma veramente caratteristico per 

questa malattia, e per lo più il medico dee meglio stare 

all5 insieme, all5 accordo de5 segni, direi quasi alla loro ar¬ 

monia,, e a ciò vi concorrerà certo la comunanza ricordata 

di alimentazione sanguigna e influenza nervosa che ha il 

pancreas cogli altri visceri coi quali trovasi a con¬ 

tatto; pur tuttavolta bene calcolati i contrassegni già di¬ 

scorsi da me, e quelli che saranno ben anco dichiarati più 

innanzi, fo stima che sia irradiata non poca luce in questo 

gravissimo argomento, nel quale a gran passi m5 avvicino 
alla fine. 

Per tutti gli studi da me fatti però sin qui e per quanto 

m5 è occorso in pratica, forse risulta abbastanza nettamen¬ 

te comprovato come: qualora a disturbi più or meno mar¬ 

cati di difficoltata e non buona digestione, di accresciuta 

adunque salivazione, e questa di sapore dolciastro, o meglio 

salato, come pure all5 incontrario di secchezza della cavità 

della bocca e delle fauci, le quali indicherebbero un pro¬ 

cedimento acuto, e il ripeterò fra poco più distesamente, 

se a ciò aggiungasi un dolore sordo e profondo alla regione 

epigastrica, il quale non mostri d5 appartenere al ventri¬ 

colo, il medico dee cominciare ad avere sospetto d5 alte¬ 

ramente pancreatico,, che sarà o primitivo, ovvero quale 

successione d5 altri organi ammalati ed a lui affini. Ed a 

questo rapporto, ed in ogni maniera, essendo tra i visceri, 

per quanto mi penso, a lui vicini, lo stomaco quello col 

quale meglio facilmente se ne può confondere la sintoma¬ 

tologia e quindi il diagnostico (e ciò avvisai di sfuggita 

anche nella parte prima delle nozioni generali) credo sia 

cosa ben fatta il porre in questo luogo un breve raffronto 

sintomatologico sia dell* una, sia dell5 altra infermità; raf¬ 

fronto che in massima parte ricavo dell5 erudito comples- 
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sivo lavoro degli egregi Dottori Schupmann (1) ed Engel, 
per completar questo capitolo che ho a mente sia, per 

F entità sua, quello che maggiormente meritava e meriti 

d’ essere addentrato e svolto. 
È notevole adunque che il vomito alloraquando derivi da 

organica malattia dello stomaco, ordinariamente si effettua 

sotto grandi sforzi, con dolore e senso di strozzamento; per 

lo più ha luogo subito., o poco tempo dopo introdotti gli 

alimenti e le bevande; le materie emesse, non tanto sono 

le già ingojate, ma trovasi ad esse commisto ben anco 
un liquido torbido, puzzolento e di colore analogo a quello 

della cioccolata. ( Pongo fra parentesi che questo è sintoma 

quasi certo delle affezioni cancerose; e m9 è occorso vederlo 

varie volte). Nelle morbose condizioni del pancreas, il 
vomito non insorge che alloraquando questo viscere trovasi 

in istato di congestione, siccome nella flogosi, nell’ iper¬ 

trofia ecc. mentre manca assolutamente nei casi opposti o 

di atrofia o di tabe: inoltre il vomito non è accompagnato 

da veruno violento conato: non si manifesta che lunga 

pezza dopo introdotto il cibo, ed a preferenza dopo le 

bevande: non di rado ben anco a stomaco digiuno, e le 

materie date constano piu di tutto di un umore acqueo, 

insipido, ovvero salino ed acido. 
Altra cosa da considerarsi si è pure la stitichezza la 

quale suole, massime in principio delle malattie di pancreas, 

essere poco persistente, o duratura per alcune settimane 

alternata però da diarrea di materia giallo-bruna. I pur¬ 

gativi riescono di scarso o niuno effetto, quando non siano 
della classe dei drastici, e mediante i clisteri non si ot¬ 
tengono talora che delle scibale, o dello sterco somiglian¬ 
te quello di capra, senza però apportare sollievo di sorta. 

Per lo contrario nelle affezioni del ventricolo la coprostasi 

è ostinata, e di tal modo, che solo sotto gravi sforzi av¬ 

viene qualche evacuazione di scarsa materia e dura. I 

purganti ne9 casi or contemplati operano con facilità; 

(1) Annali Universali di Medicina delPOmodei. Milano 1842, Pag. 194. 
t. vii. 37 
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dopo le scariche alvine, 1’ ammalato trovasi in istato di 
qualche ristoro. 

Anche intorno la itterizia dee essere notato che quan¬ 

tunque molti scrittori, e F ho pur io confermato, siano 

d* avviso essere dessa un sintoma valutabile di pancreatica 

affezione, tuttavia i citati Autori v’ accordano scarso va¬ 

lore e poca importanza, dichiarando non avere essi giam¬ 

mai riscontrata vera itterizia nelle malattie in discorso, ma 

bensì un giallo-livido colore al volto in quasi ogni caso. 

Nelle affezioni di stomaco, invece, la faccia presenta un 

aspetto terreo d’ argilla; colla particolare fisionomia che 

sogliono presentare i mali profondamente riposti. Lo stato 

dell’ animo frequentemente è quasi sempre melanconico, 

quello del corpo offre pure abbattimento ed una gene¬ 

rale emaciazione che può essere molto considerabile anche 

fin da principio ne’ mali di stomaco; mentre in quelli nel 

pancreas non è infrequente adunque un colorito itterico, 

e l’ammalato offre e conserva per molto più lungo tempo 
un lodevole aspetto. 

Finalmente occorre considerare che una dolorosa sensa¬ 
zione o dolor vero non manca mai alloraquando è compreso 
lo stomaco, si noti bene ciò, e si esacerba ai tatto quan¬ 

tunque leggero. N’ è sede la regione pilorica, se nasce da 

indurimento; mentre pel rammollimento suole per lo più 
manifestarsi alla regione cardiaca. In questi casi anche i 

tegumenti addominali trovansi tesi, depressi, sensibili; lad¬ 
dove essendo ammalato il solo pancreas il dolore si mani¬ 
festa molto spesso ai lombi, al dorso, e pigiando dolce¬ 

mente alla regione epigastrica di rado V infermo accusa 

sensazione molesta. È a notarsi poi da ultimo che 1’ ere¬ 

dità è bensì propria delle malattie dello stomaco, non però 

di quelle al pancreas, e vi si complica sovente in queste 

un risentimento morboso con altre glandole; v’ è aumento 

di salivazione, e non così nelle affezioni dello stomaco. 

Diagnosi. Posto questo stato di confronto che ho fede 

possa nescire di qualche valeggio nello studio dell’ argo¬ 

mento di cui mi occupo, e seguitando V articolo che ri- 

sguarda la sintomatologia e la diagnosi, dico adesso in ri- 
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spetto di quest* ultima come appurate e valutate le cose 

tutte innanzi esposte, e quindi esercitata su gli infermi la 

palpazione ed a stomaco vuoto, e la consigliò il gran Mor¬ 

gagni, fatta regolarmente e con metodo la percussione, 

e massime praticatala posteriormente, può aversene per 

risultamento una forma speciale plessimetrica che induca 

e ne determini a stabilire il diagnostico, od almeno a for¬ 

nirne valutabilissimi indizii. È ancora a considerarsi siccome 

praticando la percussione posteriormente può sorgere quel 

senso di doglia che dia soccorso al medico ne’ proprii 

raziocinii. Un immenso vantaggio, e direi quasi un criterio 

poi come che certo 1’ avremo per la diagnosi, dalla mi¬ 
nuta e diligente osservazione esercitata sulle urine, sulle 

materie fecali e sulle mandate per vomito, pe’ caratteri 

che stanno in relazione con queste escrezioni fisiologiche 

e fatto il dovuto confronto circa il normale funzionamento 

del pancreas, il quale tra breve compendiosamente segnerò. 
Dico impertanto che qualmente nell* urina si riscontri in 

certa copia dello zuccaro, e fra le materie fecali si avverta 

alla superficie, ossivvero fra esse alcun poco commista una 

quantità di particelle grassose, sì liquide che solide, e non 

in correlazione coll’ alimentazione usata dall’ infermo, o 

co’ rimedi presi (e con appropriati reagenti chimici si 

analizzino i materiali esciti) allora questi contrassegni, 

massime il secondo, unito agli altri dianzi percorsi, servono 

quasi a controprova della diagnosi di alterata funzionalità 

del pancreas. Giova inoltre riflettere, massimamente in¬ 

torno la stearrea, che questa non si riscontra se il pancreas 
sia sano, a meno che o non abusisi di sostanze oleose, 
ossivvero non vi siano malattie del duodeno, oppure cisti 
adipose, per la più parte che sarebbero delle ovaja, le 

quali potrebbero aprirsi e versare il loro contenuto nei- 

P intestino; e finalmente si calcoli che la stearrea mede¬ 

sima quasi mai va disgiunta dalle malattie del pancreas, 

e quindi si valuti da ciò di quanto peso sia questo segno 

morboso pel diagnostico in genere della malattia (1). E 

(1) Vedi, Oppolzer; lezioni sol pancreas; giornale di Lione 1867. 
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dico in genere, mentre reputo difficilissimo lo stabilire la 

qualità dell* alterazione avvenuta nel pancreas. In ogni 

modo siccome la difficoltà della riuscita non deve arrestare 

chi animosamente vada in traccia del vero, così mi voglio 

provare a metter giu, dopo discorse anche varie generalità, 

pure alcuni cenni che forse potranno servire a diminuire, 

se non altro, le grandi difficoltà dell’ impresa intorno spe¬ 

ciali malattie di questa glandola; cenni che mi sono sug¬ 

geriti dalla mia pratica privata e negli Ospedali, e massi¬ 

me poi in grazia dello esame accurato fatto su molti Au¬ 

tori che mi servirono d’ onorata scorta negli attuali miei 
studi. 

Ma ragionando adunque anche per alcun poco delle cose 
generali debbo aggiungere che, a seconda di alcuni osser¬ 
vatori diligentissimi, la pancreatite assale specialmente gli 

scrofolosi e quelli di abito dilicato e linfatico; e che se acuta 
ella è, s* accompagna a febbre, mentre la cronica ne va 

senza; e se in tal caso vi si manifesti, ciò avviene allora- 

quando il pancreas passa ad esito d* ulcerazione o di sup¬ 

purazione; la quale puossi giustamente argomentare effet¬ 
tuata, in ispecie se abbiamo brividi; sintoma il quale, come è 

conosciuto, sta a patognomonico della suppurazione in 

genere di qualche parte cospicua del nostro organismo. 

Eppoi deve valutarsi che un altro carattere di distinzione 
fra questi due modi di flogosi pancreatica può ricavarsi 

dall antichità dei dolori e dalle molestie che si risentono 

tra l* ombellico, lo scrobicolo del cuore e la spina dorsale; 

le quali appunto se siano anteriori alla malattia che si 

avrà in esame, decideranno di cronica pancreatite. Il vo¬ 

mito, e il vedemmo abbastanza diffusamente,, può aneli’ egli 

servire a non spregevole criterio per siffatta distinzione; 

egli appartiene più alla cronica, che all* acuta pancreatite; 

anzi in questa è assai raro, e, quando v* abbia, vale per 

lo più come prodotto di simpatico morboso risentimento; 

giacché derivando esso in queste malattie, giusta la sen¬ 
tenza di molti, da compressione di stomaco, di duodeno, 

e da impedita distensione del ventricolo dopo il cibo, non 

può aver luogo nell’ acuta pancreatite; mentre, com* è chiaro. 
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non può il pancreas in breve accrescere di mole, e cosi 

urtare contro lo stomaco* spingerlo innanzi, in poche pa¬ 

role, agire sulle sue pareti meccanicamente e sì da gene¬ 

rare il vomito. 
Nè pare d’ altra parte consentaneo alla ragione il cre¬ 

dere che T acuta pancreatite producasi per 1’ irritazione 

che P alterato umore potrebbe indurre nelle parti più 

vicine allo stomaco, e specialmente nel duodeno; mentre 

dovrebbe quello invece scemare; però, in generale parlando e 

valutato non ostante che si può in Medicina e si dee 

trarre grande conforto e formarne savie applicazioni teori¬ 

che e pratiche anche le molte volte basandosi prudente¬ 

mente sulle analogie. Laonde siccome nelle acute infiam¬ 

mazioni veggiamo per lo più sospese le secrezioni che 

competono ai viscere attaccato; quindi ne sembra che egual¬ 

mente così pure debba essere del pancreas. 
Di fatto nella pneumonite acuta, nella tracheite e bronchi¬ 

te della medesima classe, non si ha per lo più nè espettora¬ 

zione, nè escreato abbondanti; nè nella corizza acuta cola 
muco di sorta; nell’oftalmite pure acuta, veggiamo il bulbo 

dell’ occhio aridissimo; nella nefrite, appena si effettua la se¬ 

crezione dell’urina; nella cistite, della natura sin qui discor¬ 
sa, nessun vizio si scuopre di catarro di vescica. Tutto in ge¬ 

nere, e sulle prime è secchezza; nelle croniche per lo incon¬ 

trario si hanno secrezioni abbondantemente accresciute e 

prolungate. Vero è che nel declinare delle suddette flogosi 

spesso, anzi quasi sempre succede lo stato opposto del 
suddescritto; ma allora lo stadio di vera acutezza, cessò 
o grandemente diminuì* e 1’ aumento di secrezioni ( che 
quasi compensano, talora ne superano la sospensione) è 

come la risoluzione della malattia, Io scioglimento o crisi 

che vogliamo chiamarla, se oggi mi viene questa parola 

concessa. E ciò che nelle viscere e parti interiori osser¬ 

viamo o meglio induciamo effettuato, avviene poi ma¬ 

nifestamente nelle esterne. Basti il ricordare alla me¬ 

moria ciò che offre in vista una piaga; la quale se 

prima poco infiammata permetteva una secrezione di 

certa quantità di marcia, di certa sierosità, se per un 
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qualche eccesso di liquori, di esercizio, o per qualunque 

altra cagione giunga a maggiore e forte accensione, trala¬ 

scia allora di mandare quell’ umore che ne gemeva. 

Anche lo stato dell’ infermo può fare argomentare di 

affezione acuta o cronica al pancreas, qualora un qualche 

altro degli annoverati indizii ne abbia determinato il so¬ 

spetto; giacché spesso accade, che trattandosi di cronica 

pancreatite, sia 1* infermo preso da decadimento, che, pro¬ 

gredendo, lo induca poi anche a quello stato di tabe, ben 
a ragione da alcuni chiamata pancreatica. 

Ammesse adunque in via di studio anche le accennate ge¬ 

neralità distintive delle affezioni acute o lente del pancreas, 

a chiarirne ognor più la diagnosi debbo tuttavia da ulti¬ 

mo annoverare le poche altre cose che seguono. Deve 

aversi valido argomento a sospettare di acuta pancreatite 

quando un infermo, d’ altronde non soggetto a dolori abi¬ 

tuali di stomaco, accusi repentinamente doglia profonda 

all’ epigastrio accompagnata da febbre, da senso di tensio¬ 
ne, di peso, e pure tutto ciò non vada scompagnato da 

quella smania che suole essere effetto di attacco a parti 
di delicate relazioni e varie. Ma questo che non sarebbe 

se non un indizio di flogosi al pancreas, acquista maggior 

grado di probabilità, se la dolorosa sensazione all’ epiga¬ 

strio si aumenta bensì sotto la esplorazione, ma non sotto 
quella pressione lieve, per cui si esacerba crudelmente il 

dolore nella gastrite; e la diagnosi acquista ancora mag¬ 

giore fondamento se quel dolore si estenda non trasversal¬ 

mente soltanto, ma posteriormente, senza però che esista 

nè quei circuito doloroso che accompagna la diafragmite, 

nè il complesso spaventevole de’ sintomi di questa malattia. 

Aggiungaci inoltre gli altri caratteri i quali ho conside¬ 

rati isolatamente e che di per sè non basterebbero a di¬ 

chiarare una tale malattia, ma che riuniti e bilanciati av¬ 

vedutamente varranno a guidare ad una giusta conclusione, 

e reputo d’ aver tracciato un insieme che non mi venne 

fatto osservare raccolto altrove, e che ho speranza quasi 

positivamente conduca ad un diagnostico, come forse non 
sarebbesi potuto fare innanzi. 
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Ciò però sempre in genere, vai dire per alterazione 

morbosa acuta o lenta del pancreas; siccome poi promisi 

di ordinare tuttavia contrassegni conducevoli anche a diagnosi 

speciali, aggiusto fede che, se non altro pel mio buon 

volere, accoglierete di Vostra naturale cortesia, o Colleglli 

Onorandissimi, queste poche cose che al savio vostro giu¬ 

dizio pur sottometto. 
E veramente, F aspetto cachettico, clorotico, e F abito 

marasmatico dell* infermo, se vanno compagni ai rnen dub- 

bii sintomi relativi alle affezioni pancreatiche panni pos¬ 

sano indurre al sospetto di avere a che fare o con tuber¬ 
coli pancreatici, ovvero coll* anemia, oppure coll’ atrofìa 

di questa glandola: il dolore lancinante, ed a lunghe ri¬ 

prese, congiunto alla tinta giallo-cerea della cute deli’ in¬ 
fermo ed a tumidezza con superfìcie disuguale nella regio¬ 

ne epigastrica, unitamente a vomiti di sostanze fluide e 

nerastre, con defecazioni di eguale colore., condurranno 

alla diagnosi di cancro, la quale è la meno difficile delle 

altre , e ne dichiarerò varie ragioni alcun poco più 

innanzi : se il dolore aggraverà dopo il pasto, se avre¬ 
mo una sensazione di pesantezza alla regione epigastrica, 

se difficoltà a mantener cinta la persona, allora potremo 

mettere fuori il fondato sospetto d’ingrandimento del pan¬ 

creas: se avremo vomito e diarrea con feccie in copia e 
commiste anche a pus, od a sangue (eliminato ben bene 

altre concause atte a produr ciò per malattie delle inte¬ 

stina in ispecie) potremo essere tratti a fermare opinione 
o sulla purulenza, o sull’ ulcerazione pancreatica: se avre¬ 
mo oltre li sconcerti relativi in genere alle malattìe del 
pancreas, pur altri contrassegni di speciali, e più, indizii 

di patologiche affezioni del fegato, della milza e delio 

stomaco medesimo, penseremo a probabili adesioni nate 

del pancreas con questi organi: se F infermo dopo le prime 
manifestazioni morbose proprie di una malattia pancreatica 

vedrassi in breve spazio di tempo consumare di carni, 

avere diarrea ed in questa abbondevole stearrea, e zuccaro 

in certa copia nell’ urine, potremo andar non molto lungi 

dal vero ritenendo che lo alteramente morboso sia prodotto 
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dalla degenerazione grassosa della suddetta glandola: se 

avremo segni di melanosi, in un malato anche di affezione 

lenta al pancreas, non saremo alieni dall* accogliere la 

massima che analoga degenerazione sia in quel viscere nata. 

Mi riepilogo adunque, e termino questo capitolo dicendo 

che: allorquando in un individuo cominciano a manifestar¬ 

si eruttazioni, difficoltata digestione, anoressia, accompa¬ 

gnata da peso profondo alla regione epigastrica, con dolore 

alla predetta regione, che non s9esaspera però al tatto, se non 

esercitato con qualche forza: che si mostrino fenomeni con¬ 

sensuali all9 apparato glandolare scialivare, e massime alle pa- 

rotidi: che si rilevi una tumidezza pur essa profonda, e me¬ 

glio percettibile a stomaco vuoto: che la percussione, in ispe- 

cie praticata posteriormente, oltre all’arrecare senso molesto, 
faccia sentire una quasi mutezza che, tracciata, delinei una 
forma plessimetrica la quale rilevi approssimativamente quel* 

la del pancreas: che questo tumore tanto pel palpamento, 

quanto per la percussione presenti proprio i caratteri dei 

retro-peritoneali, e restino escluse con altri criterii le mor¬ 

bosità con tumidezza le quali possano venir date dai reni 

e dalle glandole linfatiche addossate alla colonna vertebrale: 

che 1’ ammalato abbia salivazione e copiosa, ovvero provi 

un senso dolciastro, o meglio di salso in bocca: che si 

noti glicosuria: che v9 abbia stitichezza alternata con diar¬ 

rea, e che le materie fecali mostrino la stearrea, oppure 

la fecola non digerita dallo stomaco, e quindi passata tra le 

materie stesse: che mediante severa esclusione de9 feno¬ 

meni proprii, possa sceverarsi la gastrite,, la diaframinite ecc. 

e rimangano fermi ed in numero assai maggiore li proprii 

e relativi alle affezioni del pancreas; in allora il medico, 

parmi almeno se male non veggo, possa quasi asseverante- 

mente profferire diagnosi di pancreatite acuta oppur lenta, 
a tenore dell9 entità e della rapidità de9 procedimenti mor¬ 
bosi medesimi. 

I quali procedimenti morbosi ben bene distinti e bi¬ 

lanciati possono pure metterlo alla portata di esternare 

molto probabilmente, come accennai, anche l9 ipotesi in¬ 

torno ad una piuttosto che ad altra forma morbosa da cui 
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può essere il pancreas affetto. Piacemi poi qui notare final¬ 

mente ( e siccome avvertii ) che tra le malattie tutte in cui 

può incorrere il pancreas, quella che riesce di meno difficile 

diagnostico è la cancerosa, fondandone la diagnosi sull’ esi¬ 

stenza dei noti disordini funzionali, sulla presenza di un 

tumore retro-peritoneale con superficie dura e disuguale, 

e finalmente sulla esclusione del cancro in altri visceri 

vicini; giacché, pur troppo, ne’ dintorni del pancreas abbia¬ 

mo molti altri organi disposti a questa terribile malattia 

quali: le glandole retro-peritoneali, i reni, lo stomaco, il 

fegato. E se ci richiamiamo alla memoria che il pancreas 

trovasi collocato in parte dietro a quella porzione di sto¬ 

maco che rimane posteriormente al fegato, noi avremo anche 

subito compreso che dai pancreas può sporgere tuttavia un 
tumore di volume considerevole ma di natura diversa dal 

cancro, senza che talvolta riesca accessibile all’ esame fisico. 

FISIOLOGIA DEL PANCREAS 

Gli Autori che sopra degli altri sonosi elevati colle elo- 

cubrazioni loro a chiarire le funzioni che nell’ organismo 

umano spettano a questa glandola, possono, se non erro, 

essere compresi nei nomi onorandissimi che qui pongo 
di seguito, a comodo degli studiosi di questa materia; e 

sono: Brunner, Granfa Magendìe, Eberle, Bouchardatj San- 

dras, Bernard, Kruger, Tiedmann, Gmelin, Purkinje, Pap- 
penheim, Luciano Corvisart, Fauconneau-Dufresne, Carus} 
Funke, Meissner, Valentin (de Berne), Milne-Edwards, Schiff\ 

Moleschott, jEngelmann, Schwans, Leuchs9 Lussano, Albini ecc. 
Pe’ loro stupendi lavori, in ultima analisi la Scienza è 

in grado di stabilire: che il succo del pancreas serve alla 

digestione: che è alcalino: che contiene una particolare 

materia dotata della proprietà di trasformare 1’ amido in 

destrina, poi di cambiare la destrina in zucchero. Que¬ 

st’ultima proprietà è assai energica, e la si può determi¬ 
nare esaminando le modificazioni che le sostanze amilacee 

subiscono a misura che dallo stomaco discendono, e ve- 

donsi fortemente attaccate e convertite in zucchero; poi as- 

T. VII. 
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sorbite dalle pareti dell’ intestino innanzi che arrivino alle 

estreme parti di questo canale. Milne-Edwards (1) che 

riferisce 1* esperienze del Bernard^ dice ancora che di que¬ 

st’ ultima proprietà se ne può somministrare una contro¬ 

prova in quanto è concesso d’ aprire 1’ addome di alcuni 

animali e disorganizzarne il pancreas, senza impedirne tut¬ 
tavia che s’ effettui la nutrizione. Soltanto osservasi allora 

che la fecola ingerita nello stomaco trovasi quasi in tota¬ 

lità nelle materie fecali non avendo subito alcun notabile 
cambiamento. 

Quest’ ultima è cosa molto rilevante pe’ Clinici, men¬ 

tre io dubito che anche ne’diabetici in massima parte la 
non digestione della fecula per causa di innormale funzio¬ 

nalità pancreatica, concorra ad alterarne il sangue e la 
nutrizione. Io me n’ ebbi un caso pratico qui di recente 

allo Spedale, .da ine assai diligentemente studiato, che fu 
veduto ancora, tra gli altri, dal eh. Prof. Comm. Rizzoli, 

e che di probabile formerà tema di una storia particolare; 

nel quale caso di cronico Diabete eranvi moltissimi indizii 

di alterazione al pancreas, consociata a parziali induramenti 

delle glandole mesenteriche e delle peri-ovariche. Dolgomi 
non mi sia stato possibile praticarne la sezione anatomica 

del cadavere; chè forse avrebbe potuto adesso porgere non 
poco valore alle notate asserzioni, e pure al mio medesimo 

argomento. Ciò piacquemi avvertire in quanto mi sembrava 

opportunissima cosa, e reputo non mi abbia divagato sulle 

studiate azioni del pancreas, delle quali mi rimane anche 

questo poco a ricordare, e cioè: che oltre il digerire le 

sostanze feculente, il succo pancreatico gode della proprietà 

di emulsionare le sostanze grasse, anzi, secondo Bernard 

e Moleschott, sdoppiarle in acidi grassi e glicerina; infine 

il sucgo pancreatico concorre a sciogliere e metamorfosare 
i principii albuminoidi. 

Motivo per cui, dirò incidentalmente e ad utile fine, qua¬ 

lora non si digeriscano per bene le materie grasse, nulla- 

fi) Lezioni di Fisiologia, Pag. 68, Parigi 1862. 
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meno che la fame aumenti e la voracità si manifesti, pure 
gli animali a cui fu alterato o distrutto il pancreas depe¬ 

riscono di nutrizione e si consumano a vista d’ occhi. Espe¬ 

rimenti di questo genere, immaginati primamente dal Ber¬ 

nard, furono ripetuti qui dal nostro eh. fisiologo Velia nel 

suo Gabinetto, e ne ebbero piena conferma. 
Debbo poi da ultimo anche aggiungere, a bel corredo 

di questo riassunto, le recentissime fisiologiche ricerche del 

eh. Prof. Lussano, Filippo (1), intorno P azione del succo 
pancreatico sugli albuminoidi; ricerche che onorano V il¬ 

lustre fisiologo, e completano degnamente (io spero) le 

cose qui riunite. 
= Asserisce il Lussano che dopo essere stato argomento 

di vive contestazioni in questi ultimi anni V ufficio del 

succo pancreatico nella digestione degli albuminoidi, noi 

dobbiamo principalmente a Corvisart ed a Bernard la più 

estesa dimostrazione sperimentale della valida azione che 

il succo pancreatico esercita sulla fluidificazione degli ali¬ 

menti proteici. Nè mancarono, prosegue, tuttavia opposi¬ 

tori pe5 quali la detta fluidificazione degli albuminoidi 

venne ritenuta consistere veramente in un fenomeno di 

putrefazione, e non già in un processo digestivo. E furono 

principalmente Keferstein9 HaUvvaeks, Brinton, e fra noi 
V Albini, abbenchè quest’ ultimo più tardi vi riconoscesse 

il fatto di una vera digestione. = 
In grazia adunque che la Scienza in tale proposito non 

aveva ancora pronunciata una deffinitiva parola, il Lussano 

si diede a nuove ed ingegnose esperi rnentazioni per le 
quali gli venne fatto di potere con molta ragione pronun¬ 
ciare le seguenti persuasissime conchiusioni e cioè: 

1. a Che il succo pancreatico esercita un’energica facoltà 

digerente fluidificante sugli alimenti albuminoidi, sempre- 

chè esso succo trovisi entro un mezzo acido: 
2. a Diversamente, cioè senza il concorso di un mezzo 

acido e snaturando la posizione dell’ atto digestivo del 

(1) Giornale Veneto di Scienze Mediche, Febbraio e Marzo 1868. pag. 219. 
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succo pancreatico, esso non dà una fisiologica digestione 

degli albuminoidi, bensì una loro putrida fluidificazione: 
3.a Non è necessario il concorso preparatorio della mil¬ 

za ad elaborare i materiali assorbiti dal fermento pancrea¬ 
tico onde essa valga a digerire gli albuminoidi: 

4-.a E se, dopo V ablazione della milita, il pancreas perde 

della sua facoltà digerente sugli albuminoidi, ciò proba¬ 

bilmente dipende dalle alterazioni morbose che se ne 

arrecarono o se ne irradiarono dal traumatismo operativo 
sulla stessa glandola pancreatica. 

TERAPEUTICA 
Nella prima parte di questi miei studi accennai già^che 

a motivo specialmente deli* oscurità che è regnata sino a 

qui intorno i modi varii e tanti d* ammorbare del pancreas, 

e pure della relativa povertà di osservazioni bene istituite, 

il trattamento curativo necessariamente ne partecipa; privo 

che è di quelle risorse, le quali una continuata esperienza 

somministra anche nelle maggiori angustie atte ad impe¬ 

dire fatali ruine. Nè forse solo per le notate ragioni siamo 

in difetto di una buona terapia per queste malattie; ma 

anche perchè essendo esse per la più parte delle volte 

di cronico andamento e subdole, stancano la pazienza de¬ 

gli infermi ed i medici stessi sfiduciansi, di fronte ad una 

monotona e continuata ripetizione d* apparenze morbose 
che sono collegate alle affezioni di cronico andamento. 

In ogni modo, dovendo più o meno adempire anche a 

questa parte, la quale sarebbe per sè la meglio profitte¬ 

vole, verrò dicendo quanto risulta di più acconcio e che 

è il prodotto degli studi intrapresi da pezza su questo 

tema, ed il farò colla massima possibile brevità. 

Il criterio precipuo che fo stima debba guidare il me¬ 

dico assennato nella cura in genere delle infermità, deve 

in massima parte trarsi dalle cause che addussero le me¬ 
desime,, coordinate cogli effetti loro. 

Questa massima ebbi largo campo di svilupparla in un 

mio pubblicato lavoro che intitolai « Esame critico intorno 



Studi sulle malattie del pancreas. 301 

Puccinatth come quegli che pose le vere basi per accor¬ 

dare l’Arte e la Scienza Medica insieme » (1). 
Il quale lavoro fu bene accolto, e mi procurò 1’ ambito 

onore d’ una lettera dello stesso Puccinotti sì cortese e tan¬ 

to, che la mia modestia non mi permette produrre; la 

conservo però gelosamente fra le altre cose che mi sono 

più care relative alla mia medica carriera. Laonde debbo 
ritenere la massima sopra espressa degna d* essere ognora 
attuata e seguita; in ispecie ponendo attenzione che altre 
notabilità mediche concordano in questa medesima senten¬ 

za. Ciò assentito adunque spianasi di molto la via per 
tracciare la condotta del Medico verso ancora le infermità 

del pancreas. Le quali appunto se acutissime od acute e 

da cagioni comuni, debbono indurlo a mettere in pratica 
prontamente que’ mezzi e ripieghi già sanciti e fin qui 

adottati dai Classici migliori; e tanto più che posso af¬ 

fermare come F acuta pancreatite ben di rado corra alla 

risoluzione. 
Se poi lenta, e da cause speciali, occorrerà allora ten¬ 

tare di modificare lo stato generale, allontanare quelle 

cause, toglierne possibilmente le complicazioni, moderarne 
l’entità patologica, a che se ne dissipino gli effetti prodotti. 

Fra i diversi mezzi però che possono giovare alle ma¬ 

lattie flogistiche del pancreas sono a prescriversi le deple- 

zioni parziali sanguigne, e pure le generali qualora se 

n’ abbiano gli estremi necessari; ho potuto verificare che 

in circostanze di complicazioni sia col fegato, sia colla 
milza, giovino assai le sanguette applicate ai vasi emorroi¬ 

dali; nè deggionsi trascurare i bagni generali e parziali, 
i vescicanti alla regione epigastrica, od agli arti, qualora 
avessesi sospetto di costituzione epidemica alla infiamma¬ 

zione parotidea, e quindi che la pancreatite fosse meta- 

Internamente ponno essere utili: ed il tamarindo, e 1 acetito 

di potassa, la cicuta, 1’ aconito, 1’ ossido di bismuto ed 

(1) Vedi Bullettaio delle Scienze Mediche, S. 4, V. 16, pag. 416. 1861. 
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anche il .calomelano. Finalmente avvertirò che alcuni mo¬ 

derni ad istigazione del Corvisart, propongono la pancrea- 

tina, o pancreas di piccioni, e ciò allorquando gli ammalati 

digeriscono difficilmente per difetto di succo pancreatico. 

Con ciò sia fine; e da Voi cominci, o Colleghi Onoran¬ 

dissimi, quella benignità cui ebbi l’animo sin dalle prime, 

e m’ ajuti a nuovi sforzi, affinchè le mie ulteriori fatiche 

non tornino indegne di Voi medesimi, nè di questo luogo. 
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lia fotografìa che nel Gennajo di quest’ anno Ella mi 

mandò, di un teschio greco di Zante, singolare per un 
ragguardevolissimo Wormiano dell’ angolo lambdoideo, e 

P invito che in un medesimo facevami, di scrivere alcuna 

cosa intorno a cotesto Wormiano, non valsero allora a 
piegarmi al suo desiderio, stante che, come io le rispon¬ 

deva, era argomento già più volte trattato da eccellenti 
anatomici, sicché ad imprenderlo di nuovo sarebbe stato 
un portar 1’ acqua all’ oceano. Ma avendomene Ella di poi 
fatta reiterata e premurosa instanza pel giovamento che 
impromettevasi ne sarebbe venuto agli studi antropologici, 

considerando che nel cogliere questa congiuntura avrei ad 

un tempo illustrati i molti esemplari che ne possiedo, e 

qualche altro Wormiano di altre regioni, e soprattutto 

quelli delle fontanelle laterali del teschio di un Negro, e 
che l’illustrazione massime di que’ primi sarebbe forse 

stata di alcun ajuto a conoscere se fosser’ ellino piuttosto 
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di una che di altra forma di cranio, mi sono alla perfine 

determinato di occuparmene, ed ho vergate in carte le 

notizie ed osservazioni seguenti, che indirizzo a Lei sic¬ 
come a principal promotore di questa scrittura. 

Le dico dunque che tale Wormiano conosciuto comune¬ 

mente sotto la denominazione di os triquetrum, o Wormiano 

triangolare della fontanella posteriore, e che Fischer chia¬ 

mò os epactale, ha luogo di frequente e tanto che Spix 

nella sua Cephalogènesis pag. 21 lo disse regulare per 
divisarlo dagli altri più rari da lui detti accidentalia. Lo 

videro assai per tempo gir anatomici,-e Bartolomeo Eustachio 
ne parlò ne’ suoi Opuscoli anatomici stampati in Venezia 

nel 1564- per Vincenzo Lucchino, e Carlo Ruini nell9 ana¬ 

tomia del cavallo edita in Bologna per Rossi l9 anno 1598. 

G. Riolano però ( Opera omnia ec. Parisiis 1610, Anatom. 
Gap. XX pag. 41-45) ed Olao Wormio, da cui a torto si 

denominano gli ossetti delle suture, nelle sue lettere a 

Tom. Bartholino Hafnice \S Aprilis 1640, e 6 Aprilis 1643 

ne attribuiscono la scoperta a G. Guintero che l’avrebbe, 
secondo loro, descritto nel Dialogo IV pag. 209 del Secund. 

Comment. de veteri et nova medicina faciunda Basilea 1571. 
Ma chiunque voglia farsi a leggere il citato luogò del 

Guintero troverà che V ossiculum verticis triangulare situato 

ubi sutura committuntur (nè diqe quali) e che è un divi- 
num remedium contro 1’ Epilessia siquidem Paracelso fides 

adhibenda est, non è il Wormiano occipitale, ma quello 
della fontanella anteriore, il quale viene perciò dagli ana¬ 

tomici insignito anche dello specioso nome di os antiepi- 

lepticum, e può essere della grandezza di un Kreuze> nummi 

germanici cruciferi appellati, secondo che si esprime ii 

Guintero, e di figura triangolare come Tarin lo delineò 

nella sua Osteografia. Non si vuol dunque togliere ad 

Eustachio e Ruini la priorità loro meritamente dovuta della 

notizia del Wormiano in discorso, ed il primo maraviglia vasi 

che non fosse stato avvertito dagli Anatomici in quel suo 

sapientissimo Examen dell9 Anatomia Galenica, sì frequen¬ 

temente erasi a lui parato davanti nell’ osservare il cranio 

umano; ed il secondo paragonavalo a quello del puledro 
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nel Cap. XIII pag. 14 del Libro primo delia citata Ana¬ 

tomia del cavallo. E dopo questi sommi luminari della 

Scienza anatomica altri molti ne hanno tenuto proposito, 

fra’ quali voglionsi nominare Ruischio, Tarin, Albino, Yan 

Doeveren, Ed. Sandifort, Monro, Blaes, G. F. Meekel, G. 

Otto, Fischer, che oltre il nome di epactale gli diè quello 

di os Goethianum essendo che il lavoro eh’ ei ne pubblicò 

a Mosca nel 1811 intitolato De osse epactali s. Goethiano 
venne in seguito di un commercio epistolare di Goethe con 

Loder e Soemmerring per essersi quel poeta applicato a ri¬ 
cerche anatomico-comparative intorno a cotest’ osso. Tschudi 

finalmente avendolo trovato in tutti i cranii da lui esaminati 
delle mummie degli antichi peruviani ha posto che la sua 

presenza ne fosse un carattere. Su di che è stato contrad¬ 

detto da Raimondi Professore a Lima, il quale non solo 
non 1’ ha veduto costante non dirò negli adulti, ma nè 
anche nei bambini, e dice per soprappiù che in cinquan¬ 

ta cranii di quelli non se gli è offerto che una volta sola 
(Vedi E. Cornaglia, Illustrazione di una Mummia Peruviana 

Milano 1860). . 
Nè solo nell’ uomo ma eziandio negli animali e stato 

questo Wormiano soggetto di studi non men lunghi che 

importantissimi. Gli Ippotomisti lo dicono osso quadrato 

(os quadratura) e G. Ruini fu il primo a descriverlo nel 
Gap XIII succitato trattando delle commissure della testa, 

e lo rappresentò nella fig. IX Tav. 1. Libro primo del- 

1’ Anatomia del cavallo, e lo considerò porzione dei parie¬ 

tali. Non occorre che nei puledri e per rarissima eccezione 
negli adulti, onde mai a proposito nella Osteologia del 
teschio di questi ultimi viene da non pochi Ippotomisti 

noverato fra le ossa distinte del cranio. Da Rumi in quà, 
e specialmente in questo secolo, è stato notato e descritto 

ed anche delineato in una moltitudine di mammiferi e di 

altri vertebrati da B. Merrem, da G. Cuvier da Meyer, 
da Wiedemann, da G. F. Meekel, da Geoffroy Saint-Hilaire, 

da M. I. Weber, da G. Otto, da Bojanus, da Brant,, da 

Brands, da Kóstlin, da Owen, da Temminck, da Bleinville, 

da Stannius, da F. S. Leuckart, e da Gruber. Quasi tutti 
„ «ti dy 

: 
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questi Autori 1* hanno denominato diversamente, e chi 1* ha 

detto os transversum, chi parietale medio od occipitale su¬ 
periore , chi osso occìpito-parietale, e chi interparietale. 

Quest’ ultima denominazione proposta dal precitato Geof- 
froy è la più usitata. 

Gli esemplari che ho raccolti di questo Wormiano e 

che conservo nel Museo Anatomico alle mie cure affidato, 

sono assai numerosi, e riuscirei soverchio se volessi dirle 
di tutti. Mi limiterò quindi a’ principali e più grandi, nè 

solo y intratterò di quelli che convengono col Wormiano 

del cranio greco da lei posseduto, ma ancora di altri si¬ 

tuati nella regione parietale finitima, e per incidenza di 

quelli delle fontanelle laterali del Negro, siccome già pre¬ 

misi. E per mettere un po’di ordine in questa esposizione 
dividerò innanzi tratto i Wormiani posteriori che vengo a 
descriverle, in due categorie, in occipitali cioè ed interpa- 

rietali, ed i primi così denomino perchè fatti semplice- 

mente a spese della porzione lambdoidea dell’ occipitale, 
ed i secondi per essere formati da porzione dei parietali 

©d in gran parte da queste ossa ed in men parte dall’ oc¬ 
cipitale ( occipito-parietali ). Siccome poi a ben dare ad 

intendere le cose anatomiche meglio che le parole, valgono 

le ostensioni ancorché rozze, le aggiugnerò di que’ Wor¬ 

miani le figure, quantunque uoni possa incontrarne di si¬ 
mili quà e là negli Autori e giudicare per avventura su¬ 

perflua questa mia fatica. Tali figure ritrarranno gli oggetti 

ridotti ad un quarto del vero in superficie, ed in tutte 

la lettera a indicherà il Wormiano occipitale principale, 

la b i Wormiani occipitali secondarii, la c i Wormiani 

interparietali, od occipito-parietali, e la d qualche altro 

Wormiano parietale estraneo al soggetto. Ho infine creduto 

bene per lo intendimento suddivisato di non darle una 

descrizione nuda nuda di cotesti Wormiani, ma di accorar 

pagnarla colle misure dei principali diametri del cranio, e 
dei due archi aure-frontale ed aure-occipitale. 

Wormiani occipitali. l.° Wormiano romboidale si¬ 

tuato nel mezzo della metà superiore della porzione lam¬ 

bdoidea dell’ occipite. Codesto Wormiano a fig. 1. Tav. 1. 
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comprende tutto 1* angolo lambdoideo e si estende verso 

la tuberosità occipitale esterna, arrestandosi alla distanza 

di 19 millim. da lei. Il suo diametro verticale è di 54 

millim., il trasversale di 41, e la circonferenza di 134. 

Una sutura dentata lo circonda e 1’ unisce alla detta por¬ 

zione di occipite ed ai parietali. Il teschio, che lo pre¬ 

senta, fu estratto da una falsa mummia egiziana traspor¬ 

tata dall’ Egitto da un Ebreo. E di Un uomo gióvane, 

prognato, e sembra abbia preso qualcosa dall’ etiopico. Il 
cranio ha il diametro longitudinale di 181 millim., il tra¬ 

sversale di 139 (sicché 1’ indice cefalico dèi Broca è di 

76), il verticale di 140. L’ arco aure-frontale è di 274 

millim., e 1’aure^-occipitale di 258. 
2.° Altro Wormiano a fig. 2. Tav. 1. pur romboidale, 

situato come il precedente, ma più grande, avente il dia¬ 
metro longitudinale di 51 millim., il trasversale di 63, la 

circonferenza di 180. Una sutura dentata, ma quasi armo¬ 
nica all’ apice dell’ angolo lambdoideo, 1’ unisce all’ occi¬ 

pite ed ai parietali. Il teschio è platicefalo, e nel mezzo 

della sutura sagittale offre le traccie di una linguetta os¬ 
sea che la raddoppia. È questo un vestigio di quelle liste 

ossee descritte da Mauchart e Blumembach occupanti tut¬ 

ta la lunghezza dèlie suture, ed ingeminanti le medesime. 

Cotale teschio appertiene ad un individuo di 45 anni cir¬ 

ca decapitato in questa città per brutali otnicidii. I dià¬ 

metri del cranio sono il longitudinale di 185 millim., il 

trasversale di 144 (indice cef. 77), il verticale di 120, 
1’ arco aure-frontale di 274, 1’ aure-occipitale di 230. 

3.° Wormiano romboidale a fig. 3. Tav. 1. situato 
più a sinistra che a destra della metà superiore della por¬ 
zione lamhdoidea dell’ occipite, circondato da sutura den¬ 

tata onde con quella si articola, e coll’ intero margine 

posteriore del parietale sinistro non che colla metà inter¬ 

na del margine posteriore del parietale destro. Il suo dia¬ 

metro più lungo che è trasversale, importa 82 millim., 

il! verticale misurato dalla estremità posteriore della sutu¬ 

ra sagittale in basso 52; la circonferenza 226. Il teschio 

molto assimétrico con bozze parietali assai sporgenti. 
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massime la sinistra, ed è esso altresì di un decapitato per 

brutali omicidii. Il cranio ha il diametro longitudinale di 

173 millim., il trasversale di 144* (indice cef. 84), il ver¬ 

ticale di 125, F arco aure-frontale di 266, e F aure-occi¬ 

pitale 245. 
4. ° Wormiano triangolare a fig. 4. Tav. 1. situato a si¬ 

nistra nella metà superiore della porzione lambdoidea ed 

articolato mediante sutura dentata col margine posteriore 

del parietale sinistro. Ha desso il margine superiore o la¬ 

to più lungo di 70 millim.; il lato inferiore poi è di 55 

millim.., ed il verticale che è interno, di 36. A questo Wor¬ 

miano se ne accompagnano due altri corrispondenti alle 

fontanelle laterali anteriori. Il teschio è di un uomo di 

34 anni ed ha la fronte stretta, che poco sale e subito 
piega posteriormente. Il diametro longitudinale del cra¬ 
nio è di 186 millim., il trasversale di 135 (indice cef. 

72), il verticale di 140, F arco aure-frontale di 240 e 
F aure-occipitale di 266. E qui ommetto di dire di un 

altro Wormiano consimile presentato da un altro teschio 

pur di uomo, sendo che non presenta altra notabile diffe¬ 
renza salvo che è situato a destra. 

5. ° Wormiano a fig. 5. Tav. 1. simile a quello del 

N. 3, ma diviso in due, uno dei quali è medio di figura 

romboidale, e F altro laterale sinistro di figura triangolare 

articolato mediante sutura dentata col precedente. Ambi- 

due uniti rappresentano un rombo avente il diametro mag¬ 

giore che è trasversale, di 86 millim., il verticale di 45, 

e la circonferenza di 216. Appartiene al cranio di una 

fanciulla appena pubere, nel quale osservasi un altro Wor¬ 

miano e alla fontanella anteriore, il quale per essersi for¬ 

mato a scapito de*parietali non chiamerei col Bojanus os 

interfrontale, ma os interparìetale anterius. Il cranio poi ha 

il diametro longitudinale di 161 millim., il trasversale di 

130 (indice cef. 80), il verticale di 124, Parco aure-fron¬ 

tale di 230, e F aure-occipitale di altrettanto. 

6. ° Doppio Wormiano a, a fig. 6. Tav. 1. corrisponden¬ 

te 'all* angolo lambdoideo in una donila giovane. I due Wor- 

miani vengono divisati da un prolungamento della sutura 
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sagittale, e ciascuno è triangolare, ed uniti rendono la fi¬ 

gura di un rombo col diametro verticale di 41 millim., 

col trasversale di 53: la circonferenza è di 156. Ai lati 

nella sutura lambdoidea veggonsi altri piccoli ossetti, che 

potrebbero dirsi con Wormio lambdoidei. Altri due pur 

se ne osservano nella metà anteriore della sutura sagittale 

ed altrettanti nella regione della fontanella laterale ante¬ 

riore destra. I diametri del cranio sono il longitudinale di 

172 millim., il trasversale di 140 (indice cef. 81), il ver¬ 

ticale di 125. L5 arco aure-frontale è di 248 millim., e 

P aure-occipitale di 235. 
7.° Passo ora a descrivere i due più grandi e ragguarde¬ 

voli Wormiani occipitali, i quali comprendono tutta la me¬ 

tà superiore della porzione lambdoidea dell’ occipite. Uno 

di essi a fig. 7. Tav. 1. appartiene al teschio di una vec¬ 
chia ottuagenaria. Questo Wormiano è triangolare ed ha 

la base lunga 114 millim. , P altezza di 43, e gli altri due 

lati presi insieme di 156. Il diametro longitudinale del 
cranio è di 176 millim., il trasversale di 142 (indice cef. 

80), il verticale di 128, P arco aure-frontale di 268, Pau¬ 
re-occipitale di 250. L’altro esemplare ne viene esibito 

dal teschio di un giovane di 30 anni decapitato in que¬ 

sta città per aver uccisa la sua amante. Il Wormiano a 
fig. 8. Tav. 1. è qui pure triangolare colla base lunga 100 

millim. L’ altezza del triangolo è di millim. 49 e gli al¬ 
tri due lati di 150. Questo cranio è meno delia sutura 

sagittale ed offre appena i vestigi delle suture squamose, 
ed ha il diametro longitudinale di 181 millim., il trasver¬ 

sale di 130 (indice cef. 71), ed il verticale di 124. L’arco 
aure-frontale misura 290 millim, e P aure-occipitale 205. 
Il Wormiano descritto meriterebbesi la denominazione di 

oj transversum come nei roditori P ha chiamato Meyer nel 

suo Prodrom. anat. murium stampato a Jena nel 1800 pag. 
15 nota. Questi due Wormiani ritraggono quello che Tschudi 

dà a torto come regolare e costante ne’ cranii peruviani. 

Eustachio ne porse il primo esempio Tab. XLVI. fig. 8. 

Molti altri esempi conservo di Wormiani limitati sem¬ 

plicemente alP angolo larobdoideo, ma molto più piccoli 
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dei precedenti, e consistono quando in due, quanto in tre 

o più ossetti, oppure è un ossetto solo. Essendo comunis¬ 
simi io non vi spenderò intorno maggior numero di 
parole. 

De9 Wormiani similissimi a quelli specialmente dei N. 

1, 2, 3, 6, 7, 8 occorrono altresì in molti bruti, a9 quali 

Wormiani è stata impropriamente applicata la denomina¬ 

zione di interparietale, laddóve ben è chiaro eh9 essi non 

sono che Wormiani occipitali, fatti-cioè a spese della por¬ 

zione lambdoidea dell9 occipite. Non voglio dire con ciò 

che negli animali non possa aver luogo un vero interpa¬ 

rietale nel genuino significato della parola, e come osso 

secondo Ruini, pertinente a parietali ; chè troppi sono gli 

esempi che in essi convincono la sua esistenza. E cotest9 
osso ragion vorrebbe si chiamasse os Ruinianum in onore 
di lui che primo ne parlò. Ma, come spesso avviène, ai 

primi osservatori e scopritori delle cose è riservatoT ob- 

blio, a9 sezzai 1’ onorata rimembranza. II vero interparie¬ 

tale de9 bruti ripetesi altresì nell’uomo, ed i seguenti 

esemplari pongono il suggello di verità a quest’asser¬ 
zione. 

Iformiano od osso interparietale. 8.° Nella 
fig. 10. Tav. 1. è ritratto un primo esempio di osso 

interparietale costituito dai due ossetti e, c, posti l9 un 
sopra F altro nella estremità posteriore della sutura sa¬ 

gittale ed insieme articolati per sutura vera a direzione 
obliqua. L9 ossetto superiore è più piccolo e confina col 

foro parietale, ed ha la figura di un parallelogrammo coi 
lati più lunghi ondulati e obliqui dall9 alto al basso e da 

sinistra a destra, ed è lungo 22 millim. e largo 12. L’in¬ 

feriore è conico coll9 apice in basso e curvato verso sini¬ 
stra. La sua base è larga 20 millim., e la sua altezza è 

di 24* Lungo; la sutura lambdoidea di questo cranio tro- 

vansi a destra quattro piccoli Wormiani, a sinistra tre, 

e nel posto della fontanella anteriore sinistra un Wormia- 

no molto esteso fatto a scapito della grande ala dello sfe- 

noide e della porzione anterior-superiore della squama tem¬ 

porale.* I diametri di questo cranio appartenente ad un 
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uomo di 35 anni sono il longitudinale di 162 millim., il 

trasversale di 144 (indice cef. 88), il verticale di 134. 

L’ arco aure-frontale è di 264 millirn., e f aure-occipita¬ 

le di 222. 
9.° Nel cranio di una giovane di 18 anni il quale mol¬ 

to risalta nella parte superiore della porzione lambdoidea 

dell’ occipite, la sutura lambdoidea è piena di piccoli Wor- 
miani che ascendono al numero di 20 per parte, cioè in 

tutto quaranta. Sopra poi 1’ angolo lambdoideo intercalati 

a’ parietali ve ne sono tre più grandi stelliformi o raggiati 

c,c, c, fig. 11. Tav. 1. che ricordano i corpuscoli ossei del 
Muller, e si estendono verso i fori parietali, ed alla di¬ 
stanza di un centimetro da questi il superiore si arresta. 

Uniti insieme questi tre ossetti rendono la figura di un 

circolo irregolare, 1’ asse del quale è 32 millim. I diame¬ 
tri del cranio sono il longitudinale di 173 millim., il tra¬ 

sversale di 142 (indice cef. 82), il verticale di 118. L'ar¬ 

co aure-frontale di 252 millim., e V aure-occipitale di 

278. 
Posseggo un altro esempio di osso interparietale circo¬ 

lare, non formato però di più pezzi, ma di uno solo e 

che qui pure descriverò senza delinearlo per lasciar po¬ 

sto nella Tavola ad un altro di figura irregolarmente qua¬ 

drilatera. Detto interparietale viene esibito dal cranio di un 

uomo trentenne, nei quale permane tuttavia la sutura 

fronto-frontale, e la fronte è larga e prominente nelle gob¬ 

be frontali. La forma dell’ interparietale è di un circolo 

irregolare come quella deli’ interparietale del precedente 

cranio, e l’asse del circolo è di 30 millim. Non è mediano, 
ma laterale destro, e fatto a spese del parietale del medesi¬ 
mo lato, ed un po’anche delfapice dell’angolo lambdoideo. 

Una sutura dentata l’attornia e l’articola in un medesimo 

coi parietali e coll’ angolo predetto. I diametri del cranio 

sono il longitudinale di 178 millim., il trasversale di 146 

(indice cef. 82), il verticale di 130. L’ arco aure-frontale 

poi è di 272 millim., e V aure-occipitale di 254. 
10.° Nel cranio di un fanciullo di 4 anni vedesi alla 

regione posteriore fossetto c, c, fig- 12. Tav. 1. disugual- 
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mente bipartito,, ritraente un quadrilatero irregolare fatto 

a spese del parietale sinistro, e circondato da sutura 

vera onde si articola coi parietali e col quarto inter¬ 

no della metà sinistra del margine latnbdoideo dell* 

occipite. Il lato superiore ed insieme il più lungo del- 

F ossetto è di 35 millim., il lato inferiore di 20, F in¬ 

terno di 22, e l’esterno di 25. In questo cranio occorro¬ 

no quattro piccoli Wormiani nella metà sinistra della sutu¬ 

ra lambdoidea, uno nel posto della fontanella laterale po¬ 

steriore sinistra, e la fontanella anteriore non è per anche 

chiusa, e presenta la sua forma solita di rombo membra¬ 

naceo avente il diametro trasversale di 20 millim. e V an¬ 
tero-posteriore di tiri diametri-dei cranio sono il longi¬ 

tudinale di 14-6 millim.., il trasversale di 128 (indice cef. 
87), il verticale di 112. L’ arco aure-frontale è di 204 
millim. e F aure-occipitale di 236. 

11. ° La fig. 13. Tav. 1. rappresenta la regione poste¬ 

riore del cranio di un uomo di 40 anni circa, nella quale 

veggonsi i tre ossetti c, c, c9 formati a spese dell’ angolo 

posterior-superiore dei parietali, di figura irregolarmente 

quadrilatera, due dei quali sono a sinistra ed uno a destra. 

I sinistri sono posti 1’ un sopra F altro e si articolano fra 

loro per sutura vera, ed ambidue insieme hanno un dia¬ 

metro antero-posteriore di 20 millim. ed il trasversale di 

21. II destro ha il diametro trasversale di 22 millim. e 

F antero-posteriore di 17. In questo cranio trovasi un al¬ 

tro ossetto al terzo posteriore della sutura sagittale, in 

corrispondenza dei fori parietali. Altri Wormiani molto e- 

stesi si osservano alle fontanelle laterali sinistre e a destra 

un piccolo Wormiano alla fontanella laterale posteriore. I 

diametri di questo cranio sono il longitudinale di 174 millim., 

il trasversale di 142 (indice cef. 81), il verticale di 128. 

L* arco aure-frontale è di 266 millim. e F aure-occipitale 
di 252. 

12. ° Nella metà posteriore della sutura sagittale del 

cranio di un uomo di circa 40 anni occorrono quattro os¬ 

setti interparietali c, c, c, c fig. 14. Tav. 1. aventi ciascu¬ 

no la grandezza di poco più del centimetro quadrato., tré 
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dei quali sono inferiori, ed articolati insieme per sutura 

armonica, e triplicano la sutura sagittale, onde che Jung, 

che ha denominati i Wormiani assidila, raphogeminantia, 
troverebbe qui disconveniente la sua nomenclatura. Consi¬ 

derati come un osso solo rappresentano una cucurbita con 

il collo a sinistra. Non hanno rapporto di contatto colla 
porzione lambdoidea dell’occipite a differenza degli altri 

interparietali suddescritti, prolungandosi la sutura sagittale 

sotto il .livello dell’inferiore da 5 in 6 millim. per giugne- 

re all’angolo lambdoideo. Il superiore n’ è separato, chè ita 

è in dileguo la sutura onde s’articolava con quelli, e al di 

sopra lui, e in esso lui veggonsi de’fiorellini parietali. Nel 

lato sinistro della sutura lambdoidea di questo cranio tro¬ 

vasi poi un bel Wormiano occipitale a allungato, stretto nel 
mezzo e largo alle estremità sì che rassembra un violino, 

il quale Wormiano ha il diametro più lungo, che è tra¬ 
sversale, di 52 millim., il verticale alle estremità di 36, e 

nel mezzo di 16. È circoscritto da una sutura dentata che 

nella parte superiore ha due piccoli Wormiani, onde la su¬ 

tura lambdoidea si triplica in quel punto, novella eccezio¬ 

ne alla nomenclatura del Jung. Altro Wormiano occipitale 

consimile pur conservo presentatomi dal cranio di un uo¬ 

mo di 35 anni, con questo che il Wormiano non è qui si¬ 

tuato a sinistra, ma a destra. Nel cranio medesimo s’osservano 
finalmente alcuni piccoli Wormiani nella metà destra della su¬ 

tura lambdoidea, nelle fontanelle laterali di ambi i lati, e 

vi ha la sutura fronto-frontale. I diametri di esso cranio 

sono il lungitudinale di 174 millim., il trasversale di 142 
(indice cef. 81) il verticale di 128. L’arco aure-frontale è 

di 274 millim., e l’aure-occipitale di 246. 
13.° L’esempio più cospicuo che mi abbia osservato d’in- 

terparietale nell’uomo, è il ritratto della fig. 15 Tav. 1 

il quale appartiene al cranio di una bambina di sei mesi af¬ 

fetta da un’ernia cerebrale fattasi a traverso del grande fo¬ 

ro occipitale posteriormente allungatosi a spese della parte 

media della porzione lambdoidea dell’occipite, la quale po¬ 

co manca non sia tutta fessa in due ossa distinte, ed il 

prolungamento del detto foro è indicato dalla lettera f 

t. vn. 40 
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Questo interparietale c fig. 15 occupa la metà posteriore 

della sutura sagittale, ed è più largo posteriormente ed a- 

cuminato in avanti. Ha la figura di una foglia di acero ed 

ai lati offre sette denti o linguette di varia lunghezza, cin¬ 

que a destra, e due a sinistra. Il diametro antero-posteriore 

di esso è di 50 millim., il trasversale nel punto più largo 

che corrisponde alla sua estremità posteriore articolata col¬ 

la porzione lambdoidea dell’occipite,, è di 40 millim. I dia¬ 

metri del cranio sono il longitudinale di 122 millim. , il tra¬ 

sversale di 108 ( indice cef. 88), il verticale di 106. L’arco 

aure-frontale è di 164 millim., e l’aure-occipitale di 172. 

Gli ossetti interparietali descritti non rappresentano tut¬ 

ti un genuino interparietale nello stretto significato della 

parola, chè in qualcuno è intromesso qual cosa di spurio 
dall’occipite. Tali sono senza dubbio i descritti sotto i nu¬ 

meri 10, 11, i quali debbono chiamarsi occipito-parietali, 

laddove a’ seguenti appartien di ragione il nome di inter¬ 

parietali. La loro forma e composizione si scosta da quella 

del vero interparietale degli animali bruti, ovvero una for¬ 

ma e composizione consimile è in questi difficilmente rin¬ 

venibile, salvo quella però della Fig. 15, la quale ci viene e- 

sibita dall’ interparietale del Tapirus indicus, delineato dal 

Gruber, ma con la differenza che in questo mammifero il 

dett’osso non ha denti o linguette laterali. 

Coni’ Ella ben vede, il Wormiano del suo teschio greco 

di Zante entra nella categoria dei Wormiani occipitali e 

conviene coi delineati nelle fig. 2, 6, 7, 8, ed è triango¬ 

lare e comprende tutto l’angolo lambdoideo, che sembra 

molto allungato in avanti, e la sutura che l’articola alla 

porzione lambdoidea, è quasi venuta meno affatto. Io mi 

sono permesso di riprodurlo, e lo vede già nella fig. 9. 

Tav. 1., quantunque io non mi acqueti troppo, nelle cose 

sopratutto anatomiche, alle figure fotografiche per l’esa¬ 

gerata prospettiva onde vengono rappresentate le parti de¬ 

gli oggetti rilevati sicché riescono sproporzionate fra loro. 

Egli è indubitato che la Fotografìa per essere la regione 

tenuta dal Wormiano più prominente delle circonvicine, 

l’ha resa più grande di quel ch’ella è, e per conseguente 
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il Wormiano altresì, e più piccole le altre meno sporgenti. 

Ciò nulla meno detraendogli anche quel tanto che può a^ 

vergli aggiunto^ non diventa certo piccolo, bui rimane sem¬ 

pre grande e ragguardevolissimo , e si può dire che desso 

è uno de’ più cospicui esemplari di Wormiano dell* angolo 

lambdoideo , o della fontanella posteriore, emulante, senza 

però aggiugnerlii quelli che siedongli a’ lati (fig. 7, 8 ibid). 

I cranii singolari pei Wormiani descritti sono general¬ 

mente grandi, e ben capaci, e tale pur sembrami quello 

del Greco di Zante. Sono poi notabili per una certa larghez¬ 

za posteriore, e secondo l’odierna distribuzione da Lei al¬ 

tresì seguita nella sua dottissima Monografia antropologica 

della Grecia antica e moderna, brachicefali, salvo quelli rap¬ 

presentati dalle fig. 4. 8. Tav. 1. che sono dolicocefali, e 
gli altri due fig. 1-2 ibid. che sono intermedii od ortocefali. 

Appartengono essi ad individui nostrali o bolognesi sì della 

città come del contado, dal N. 1 infuori che non saprei a 

qual gente riferirlo. Aggiugnerò finalmente che in altri 15 cra¬ 
nii forniti di Wormiani posteriori qui per brevità ommes- 

si prevale la brachicefalia. 

Essendo dunque la forma loro più spessamente brachice- 

fala che dolicocefa ed intermedia ei pare che i Wormiani 

occipitali ed iriterparietali (é dicasi pur anche di quelli 

delle fontanelle laterali ed anteriore) abbiano ad essere me¬ 

no frequenti ne* cranii lunghi che nei córti, e che quanto 

è portata à più alto grado la dolicocefalia, tanto men facile 

debba essere F incontrarli; E pér verità i cranii dolicoce¬ 

fali da me raccolti o né sono scarsi o ne mancano ^ ed il 
più dolicocefalo di tutti che ha il diametro longitudinale 

di 210 millim., ed il trasversale di 128, onde F indice ce¬ 

falico del Broca è di 61, non ne offre di sorta, ed è meno 

della sutura sagittale, come d’ordinario ne’ Macrocefali,, quan¬ 

tunque esso sia di un giovinetto di 14 anni testé morto 

di febbre tifoidea nello Spedale della Vita. Senza che il cra¬ 

nio dei Negri che è pure eminentemente dolicocefalo, po¬ 

trebbe venir qui addotto in comprova; essendo che nessu¬ 

no che io sappia, vi ha trovati Wormiani o all’occipite o irai 

parietali, od altrove ; onde se ne è data come carattere la 
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totale mancanza, generalmente poi accagionata alla stret¬ 

tezza degli spazi membranosi delle fontanelle e delle sutu¬ 

re nel feto, ed alla precoce sinostosi di queste. Certa cosa 

è che la larghezza, massime poi se eccedente, delle parti 

membranacee anzidetto è condizione giovevolissima alla for¬ 

mazione di Wormiani; imperocché in quegli spazi men- 

branosi troppo larghi procreansi facilmente de* punti di 

ossificazione distinti da quelli delle ossa principali finiti¬ 

me, i quali punti che diremo accidentali,, crescono in os* 
sa soprannumerarie indipendenti; e cotale maggior larghez¬ 

za avviene per non andare di pari passo l’ossificazione col- 

Paugumento, o meglio col crescere del volume del cervel¬ 

lo, sia questo accrescimento normale o per soverchio lìquido, 

o in altri termini per idrocefalia come già esposi altrove. 

Che porla sinostosi possa essere cagione del non apparir¬ 

ne, non son restìo a concederlo. Dirò non di meno che in 

un cranio di donna nostrale di 26 anni eminentemente do- 

licocefalico, nel quale la fronte è bassa e stretta e la re¬ 

gione occipitale ben sviluppata e larga e prominente, e le 

suture coronale , sagittale, sfeno-parietalì e temporo-parie- 

tali quasi affatto scomparse e la parte media della lambdoi- 

dea altresì in corrispondenza dell’angolo del medesimo no¬ 

me, mostransi presso quest’angolo de’ piccoli Wormiani 

fatti a spese dell’angolo posterior-superiore del parietale 

sinistro aventi il diametro maggiore di 15 a 18 millim., ed 

uno di eguale grandezza nella parte inferiore della sutura 

lambdoidea il quale si articola colla porzione mastoidea del 

temporale* Vero è che la sutura de’ primi è quasi del tut¬ 

to venuta meno ; ell’è però anche bene riconoscibile. Po¬ 

trei addurre qualche altro esempio di cranii dolicocefali 

sinostotici con Wormiani se non Occipitali od ilnterparie- 

tali, sì certo di altre parti, esempi che per non andar 

troppo per le lunghe ommetto, valendo per tutti quello 

rappresentato dalla fig. 8 Tav. t. 
Noti è certo così ne’ cranii sinostotici di Negro che mi 

è stata fatta facoltà di esaminare ; ma i cranii di cotesta 

razza non sono tutti sinostotici. Ne ho davanti due che 

consertano tutte le loro suture ed appartengono ad indivi- 
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étti della età di 28 a 30 anni. In uno le suture vere so¬ 

no tutte ben dentate, nell’altro offrono un misto di dentato 

e di armonico, e l’armonia tende a prevalere. Il primo è 

più piccolo, ed ha il diametro longitudinale di 178 millim., 

il trasversale di 138, onde l’indice cefalico è di 75. Esa¬ 

minando la sutura lambdoidea ne si para davanti alla di¬ 

stanza di tre centimetri dall’apice dèli’ angolo lambdoideo 

nel lato destro un. piccolo Wormiano allungato e stretto 

simile ad uno dei più piccoli fra quelli delineati nella fig. 11 

Tav. 1. il quale Wormiano ha il diametro longitudinale di 
15 millim., ed il trasversale di 5, e più allo esterno distan¬ 

te da questo un centimetro un altro più piccolo di forma 

conica colla base che guarda esternamente ed anteriormente, 

lungo 10 millim., e largo nella maggior largezza da 6 a 7. 
Alcuno forse dirà non essere cotai minimi attendibili. Vero 

è che sono minimi, ma di minimi la scienza componesi * e 

d’altra parte questi minimi hanno tale un’ efficacia che ne 
mettono in guardia dall’accettare per assolutamente vero 

essere carattere del cranio de’ negri la mancanza di Wor- 

miani. Neil’altró teschio non vi han certo vestigi di Wor- 

miani occipitali od interparietali e molto meno della fon¬ 

tanella anteriore, ma hanno ben luogo de’Wormiani molto es¬ 

tesi nel posto delle fontanelle laterali. Questo teschio fu 

di un bel Negro affocano che faceva parte della banda mili¬ 

tare del presidio austriaco di questa città, ed è bellissi¬ 

mo sopra gli altri che mi abbia fin qui veduti. Io ho cre¬ 
duto bene e per questo, e molto più ad illustrazione dei 

Wormiani ond’ è singolare, porgergliene il ritratto in profilo 
della grandezza naturale nella Tav. 2 fig. 16. Il cranio ha 
il diametro longitudinale di 191 millim., ed il trasversale 

di 141, sicché l9 ìndice cefalico è di 74, ed è più largo e 
nobile massime nella regione frontale, che misura 55 milliru. 

in larghezza, laddove quella dell’altro Negro è larga solo 45 

millim.; senza che in questo è più bassa e piega più presto 

posteriormente, mentre in quello men fogge in dietro ed e 

più alta, e la glabella è del doppio più estesa, avendo ella il 

diametro trasversale di 30 millim. Si divisa poi da tutti gli 

-altri cranii dì Negro da me posseduti per una fossetta 
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circolare della tavola esterna di tutti e due i parietali, si¬ 

tuata al terzo posteriore di ciascuno, ed avente il diametro 

di 20 millim. Queste fossette sono amendue poste siraetri- 

camente ad un livello, e distano 45 millim. fra loro. Non 

saprei significarne la cagione, nè mi perderò in congetture 

per indovinarla. Ma passando oltre dico, che dei sud¬ 

detti Wormiani laterali due sono a destra ed uno a si¬ 

nistra, e di quelli il più grande a, a, corrisponde alla 

fontanella laterale anteriore, e giace tra la grande ala dello 

sfenoide, l’angolo anterior inferiore del parietale sinistro 

ed il frontale. Ha la figura di una linguetta ed è Compo¬ 
sto di due porzioni fra loro articolate, una anteriore mag¬ 

giore , T altra posteriore minore, le quali insiem prese 

hanno il diametro più lungo che è orizzontale di 28 

millim. L’ estremità più larga o più alta che è anteriore 

ed appartiene alla maggiore,, è di un centimetro, e co¬ 

stituisce la base o la radice della linguetta: la minore 

nei suo principio anteriore misura 5 in 6 millim., e ter¬ 

mina posteriormente nell* apice della linguetta. Il Wormiano 

b della fontanella posteriore di questo lato trovasi inca¬ 

strato fra la metà anteriore dell’ angolo posterior-inferiore 

dei parietale e là metà anteriore del lembo articolare su¬ 

periore della porzione mastoidea del temporale. Ricorda 

un martello colla testa in avanti. Il maggior diametro che 

in lui è pure orrizzontale, ha la lunghezza di 15 millim. 

La testa ha il verticale di 9, il trasversale di 5. Nel lato 

destro il Wormiano omonimo è quadrilatero e più piccole, 

ed è il solo che si mostri da questo lato. Egli è dunque 

falso che nel cranio, dei Negri non si appresentino mài 

Wormiani, o che siane carattere la totale mancanza. 

Poiché si sou trovati ne’ cranii brachicefali più frequenti i 

Wormiani occipitali ed interpariétali , e s’aggiunga pur 

delle altre regioni, da sembrare eh’ elli prediliggano più 

questa forma che la dolicocefala, ei potrebbe da taluno far¬ 

si ragione, che quanto più i cranii sono brachicefali, tanto 

più facilmente, od anche sempre, dovessero presentare di 

quei Wormiani. Ma ne’ cranii più brachicefali nostrali aven¬ 

ti un indice cefalico, che varia da 90 a 91, nòn ne ap- 
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pariscono di sorta. Cotesti cranii, da uno infuori, hanno 

tutte le loro suture ben aperte e manifeste, ed apparten¬ 

gono ad individui di 30 a 40 anni. Tale brachicefalia por¬ 

tata a sì alto grado ha qualcosa di embrionale , ed io 

sarei inclinato a contrassegnarla con questo aggiunto 

chiamandola brachicefalia embrionale. Gonciossiachè secon¬ 

do che ho dalla mia ricca collezione embriologica deposi¬ 

tata alla pubblica vista nel Museo Anatomico, 1* embrione 

umano, sì certamente il nostrale, e credo sarà pur così 

nelle altre razze, è piano nella regione posteriore del cra¬ 

nio e brachicefalo per eccellenza, nè passa, laddove avvenga, 

alla forma intermedia od ortocefala, ed anche alla dolico- 

cefala se non lungo il corso del periodo fetale e dopo la 

nascita. Lo che conviene colla direzione dello sviluppo 
della vescichetta cerebrale anteriore o degli emisferi cere¬ 

brali, i quali a poco a poco prolungansi allo indietro per 

coprire il cervelietto, ed oltre questo ancora nella dolico¬ 

cefalia. Noterò qui di volo, che ciò potrebbe essere di 

qualche peso nella questione attualmente agitata se gli 

uomini primitivi furono brachicefali o dolicocefali. 

Ne* cranii brachicefali di altre genti non ho incontrati 

Wormiani nelle regioni occipitale ed interparietale e nep¬ 

pure in altre parti. Ma io ne posseggo ben pochi, ed a tre 

soli riduconsi, uno di Slavo, un altro di un soldato Sviz¬ 

zero di Neufchatel, ed un terzo di Zingano (Joàn Ziganu) 

avuto dalla gentilezza di uno degli Onorevoli Medici dello 

Spedale d’ Ibraila , P Eccellilo Sig, Dott. Gallucci per 
le premure fattegli dal nostro chiarissimo Collega Prof. 

Capellini, il quale ha pure arricchito il Museo Ana¬ 
tomico col prezioso dono di un teschio di Mandan, ond’ io 

di molto gli so grado e grazia. Questi cranii sono tutti e 

tre sinostotici, ed il meno sinostotico è il primo, che trassi 

dal cadavere di un soldato austriaco di 25 in 26 anni. In 

questo cranio la sinostosi ha invasa la sutura lambdoidea 

in corrispondenza dell’ angolo del medesimo nome, il terzo 

posteriore della sutura sagittale, e la coronale nel quarto 

inferiore di ciascun lato. Cotesto grado di sinostosi con¬ 

viene con quello del cranio brachicefalo sinostotico nostra- 
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le indicato per innanzi. Il cranio dello Svizzero poi, che 

aveva 38 anni circa di età, va meno della sutura lambdoi- 

dea, della sagittale, delle laterali sinistre e della parte in¬ 

feriore della coronale da ambidue i lati, aperto essendone 

il restante, non che le suture laterali destre. Quello infine 

dello Zingano, che conta 54 anni di età, é il più sinosto- 

tico di tutti* essendo che dalla sutura teraporo-parietale 

sinistra infuori, le altre sonosi tutte pienamente dileguate. 
Questi cranii e gli altri della mia collezione, eccetto uno 

nostrale che è veramente piccolo, sono singolari per molta 

larghezza ed anche per altezza. Metteva conto notare tutte 

queste particolarità di cotali cranii, perocché è detto 

che ne5 cranii larghi e corti le suture trasversali sole 

scompajono, rimanendo la sagittale e le laterali. Sembrami 

per P esposto che questa teoria sia troppo esclusiva. 
La genesi de9 Wormiani occipali ed interparietali è, co¬ 

me quella degli altri, facile ad intendersi. Essendo di so¬ 

lito larghi i cranii che li presentano, ed importando code¬ 

sta larghezza una corrispondente larghezza negli spazi 

membranosi della sutura sagittale e della fontanella poste¬ 

riore, si ha in ciò la condizione più favorevole per la pro¬ 

creazione di quei Wormiani, secondo che già ho addietro 

significato. Nella regione lambdoidea dell5 occipite hanno 

poi altre due ragioni che ne agevolano viemeglio la for¬ 

mazione, ed una è riposta nel modo primitivo di sua com¬ 

posizione, conciossiachè cotale porzione si forma, secondo 

che notò Kerckringio, per quattro germi ossei almeno, e 

come ha perfettamente conosciuto G. F. Meckel, fin per 

otto. Basta che P estendersi della ossificazione in alcuno 

di questi germi proceda più lentamente che negli altri 

per cagioni non sempre escogitabili, e di fatto si avrà un 

ossetto distinto, un ossetto soprannumerario, unWormiano 

occipitale. L5 altra ragione è il retrospignere che fanno i 

lobi posteriori del cervello col loro sviluppamento ed in¬ 

cremento la metà superiore della detta regione dell5 occi¬ 

pite allontanandola da5 parietali e rendendola vieppiù spor¬ 

gente, e di vero chi ben avvisa, trova ne5 cranii che of¬ 

frono ragguardevoli Wormiani occipitali, risaltar molto P oc¬ 
cipite in corrispondenza di quei lobi. 
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Chiudo questa mia con una domanda. La presenza dei 

Wormiani divisati indica ella un perfezionamento, una su¬ 

periorità del cranio che li presenta o del cranio umano, 

ovvero il contrario? Alcun potrebbe sentirsi mclinato a 
crederlo un indizio veramente di superiorità affidandosi 

all’essere soprattutto ne’cranii larghi e grandi piu fre¬ 

quente 1’ incontrarli. Rammenti però che 1 Wormiani oc¬ 

cipitali ed interparietali, e si aggiungan pur quel . della 

fontanella anteriore, hanno altresì luogo negli ammali bruti, 

anzi i primi vi spesseggiano: lo che potrebbe smentire il 
supposto perfezionamento, la supposta superiorità, e indi¬ 

care una meno perfezione, una inferiorità, o come dicono, 

una tendenza animale. 

Bologna il 20 Febbraio 1868. 

LUIGI CALORI 
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DI 

VALACCHIA 
E LORO RAPPORTI COI TERRENI TERZIARI 

DELL’ITALIA CENTRALE 

DEL PROF. CAV. GIOVANNI CAPELLINI 

N li eli’Agosto del 1864- invitato a studiare alcuni giaci¬ 

menti di petrolio in Valacchia, non esitai ad accettare 

sperando aver modo di istituire qualche confronto fra i 

Carpazi e gli Apennini. 

Intraprendendo un viaggio verso F oriente, era mia 

intenzione di visitare non solo i Principati danubiani ma 

anche la Bessarabia ed una parte della Crimea; e dalle 

rive del Mar nero divisavo recarmi su quelle del Caspio 
per studiare i fuochi pei quali è celebre la penisola di 

Bakù. Avevo tracciato il mio itinerario, mi ero provvisto 

di quanto poteva abbisognarmi in un viaggio che ritenevo 

difficile e disastroso, e mi pareva che nulla dovesse attra¬ 

versare il mio progetto; ma arrivato a Costantinopoli soltanto 

verso la metà di Ottobre, consigliatomi con persona pratica 

di viaggi nelle regioni che intendevo di visitare, mi accorsi 

di non aver calcolato che partendo dalla Valacchia sul 

finire di autunno, la cattiva stagione mi avrebbe sorpreso 

nelle steppe Caspio-Caucasiche affranto dalle fatiche, solo 
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e senza la risorsa di conoscere nè il turco nè il persiano 

nè il russo, e mi decisi a retrocedere. 
Dei risultamenti di quella mia prima escursione nei 

Principati feci cenno in un rapporto pubblicato a Londra 

per cura della Wallachian Petroleum Company (1), e sei 

mesi dopo tornando a visitare i medesimi luoghi, ebbi 

V opportunità di ampliare e rettificare le note che 

finora non mi ero deciso a pubblicare, sperando sempre 

di rivedere i Carpazi ed anche di poter compiere il mio 

primo progetto. 
Nel frattempo il professore Coquand percorreva i giaci¬ 

menti di petrolio della Moldavia e di una parte della 

Valacchia, ed il prof. Ansted dopo essersi recato a Bologna, 

sperando che potessi avere un permesso per accompagnarlo 

in Oriente, visitava quelli della Crimea e delle steppe 

caucasiche. I due geologi arrivavano a quelle stesse con¬ 

clusioni che, per la maggior parte, erano accennate nel 

mio rapporto come resultamento di un rapido studio dei 

terreni petroliferi di Valacchia; e poiché dalle note da 

essi pubblicate (2) mi sono persuaso che oltre a ricordare 

ciò che pel primo avevo pubblicato mi restavano non 

poche cose da aggiungere, mi accinsi a redigere questa 

Memoria la quale spero verrà accolta favorevolmente se 

mi riescirà chiarire che vi sono stretti rapporti fra la 

geologia dei Carpazi e quella degli Apennini, e che in una 

delle due catene spesso mancando o non essendo abba¬ 

stanza chiaro ciò che si trova facilmente nell9 altra, lo 

studio degli uni si completa agevolmente con quello degli 
altri. 

(1) CAPELLINI G. On thè Petroleum districts in Wallachia ecc. ecc. 
London 1864. 

(2) ANSTED D. E. On Mud volcanoes of thè Crimea, and on thè relation 
s*ra**ar phcnomena to deposits of Petroleum. London 1866. 

COQUAND H. Sur les gites de petrole de la Valachie et de la Moldavie 
et sur l àge des terrains qui les contiennent. Bull, de la Soc. geol de Frutice- 
Deux. sène T. XXIV. Paris 1867. 
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Dopo avere accennato P origine e Io scopo del mio 

viaggio in Valacchia, tenendo conto di quanto ebbi occa¬ 

sione di osservare, non ometterò di istituire confronti per 

far conoscere i rapporti cronologici fra i terreni petrolei- 

feri dei Principati e quelli della Crimea e di una gran 

parte d’ Italia. E poiché se volessi seguire P ordine stes¬ 

so in cui suppongo che i diversi fenomeni si sieno 

succeduti nel tempo, sarei obbligato a procedere saltua¬ 

riamente; non trascurando di ravvicinare fra loro quelle 

cose che hanno più stretti rapporti, nella esposizione non 

mi allontanerò gran fatto dall" ordine seguito nelle princi¬ 

pati escursioni. 

SUI GIACIMENTI PETROLEIFERI 

di Talaeehia 

Chi parte dalP Italia centrale per recarsi in Valacchia, 

d’ ordinario preferisce passare per Vienna, e proseguendo 

per strada ferrata attraverso P Ungheria e lino a Bazias, 

ivi si imbarca a bordo di uno degli eleganti vapori della 

Compagnia Loyld. 
Ometterò di parlare delle rive del Danubio interessanti 

sotto ogni punto di vista., ed accennerò soltanto che ol¬ 

trepassato quel tratto in cui il fiume scorre incassato fra 

le rupi d’onde hanno origine anche le rapide conosciute 

col nome di Pòrte di ferro, ed in ispecial modo fra Orsowa 

e Porto Severino, il Danubio mi ricordava il Missouri. 
La steppa che si stende sulla riva sinistra, i banchi di 

sabbia, le acque giallognole, i pellicani mi ricordavano 

alcuni bei giorni di un anno addietro; ma volgendo lo 

sguardo alla riva destra, i minaretti che di quando in 
quando abbellivano il paesaggio, dissipavano ogni illusione. 

Dovendomi recare a Bukarest, conveniva scendere a 

Giurgewo che trovasi di faccia a Rustchuck, città turca 

fortificata sulla riva destra del fiume ; vi giungemmo 36 

ore dopo aver salpato da Bazias, e questa volta mi 

increbbe di sentirmi annunziare che eravamo al porto. 
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A Giurgewo le più recenti alluvioni del Danubio rico¬ 

prono una specie di sabbia argillosa giallognola, la quale 

con potenza variabile si stende uniformemente fin quasi 

al piede dei Carpazi e costituisce il suolo delle steppe. 

Inferiormente a questa specie di loess si trova un conglo¬ 

merato che, alla sua volta, riposa sopra argille turchinicce 

visibili anche lungo il corso dell* Argis che è d5 uopo at¬ 

traversare per arrivare a Bukarest. Fra Bukarest e Ploesti, 

ove era il mio quartier generale, la steppa presenta leggere 

ondulazioni che resultano dalla sabbia giallognola già 

ricordata e forse non sono altro che antiche dune che 

si formarono prima che le sabbie fossero ricoperte 

dalla vegetazione. Se partendo da Ploesti ci dirigiamo ad 

oriente, attraversando di nuovo la steppa ma quasi ad an¬ 

golo retto con la direzione seguita venendo da Giurgewo, 

percorsi circa 120 chilometri si ritrova il Danubio a Ibraila, 

uno dei porti più importanti per il commercio dei cereali. 

Questa seconda traversata permette di completare lo studio 

geologico della prateria, poiché ivi abbondano stagni e laghi 

salati, ed invece del terreno sabbioso giallognolo troviamo 

un terriccio nerastro comunissimo anche nel mezzogiorno 

della Russia ove è conosciuto col nome di tschernozem 
( terreno nero ). 

In Valacchia questo interessante terreno in generale 

riposa sopra le argille turchine già ricordate, formando 

uno strato talvolta della potenza di un metro, e presso 

Ibraila è ricoperto dalle alluvioni recenti; in Russia ricopre 

argille giurassiche dal cui rimaneggiamento Murchison, 

Verneuil e Keyserling fanno dipendere il terreno nero. 

Schmidt (1), Hermann,, Petzholdt (2), hanno sostenuto 

1 origine esclusivamente minerale del tschernozem e ne 

hanno fatto 1’ analisi per giungere a scoprire la causa 

della fertilità che lo caratterizza; Eichwald invece (3) con- 

dell’Accad. delle Scienze di Pietroburgo p. 163. T. Vili. 

(2) Bull, scient. 1. c. 
(3) ElCHWàLD D’ Lethaea rossiea p. 489 e seg. 
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sidera quel deposito come un prodotto torboso formatosi 

in seno alle acque stagnanti che un tempo dovettero ri¬ 

coprire tutta quanta la steppa, e delle quali i laghi e 

stagni che ancora vi si incontrano altro non sarebbero 

che gli ultimi avanzi. Benché 1* origine minerale del terreno 

nero sia sostenuta da geologi valentissimi, pure l’opinione 

di Eichwald mi pare preferibile., poiché ci spiega la pre¬ 

senza di questo terreno nei luoghi ove abbondano i laghi, e 
sovratutto in vicinanza di questi, e ci rende conto della 

quantità di sostanze carboniose che vi si incontrano, le quali 

secondo alcune analisi non sono meno del 7 %. Queste 

considerazioni ricevono un9 ampia conferma dalle ricerche 

di Ehremberg che vi scoprì numerose specie di diatomee, 

frammenti di graminacee e spugne lacustri. Riguardo poi 

alla fertilità che distingue il tschemozem, per cui ove è 

abbastanza asciutto per poter esser solcato dall9 aratro non 

occorrono nè ingrassi nè correttivi, Eichwald fa osservare 

che ciò si verifica soltanto allorché riposa sopra argille le 

quali costituendo uno strato impermeabile ritengono T umi¬ 

dità, mentre avviene diversamente se il fondo è sabbioso 

o se-le argille sono fratturate e lasciano correr l’acqua 

troppo profondamente. Dissi che la traversata da Ploesti 

a Ibraila offriva interesse anche per lo studio dei laghi 

salati, ed infatti può dirsi che questi e le praterie salate 

sono la caratteristica della steppa che si estende fra la 

Jalomitza, il Danubio ed il Sereth, all* estremo confine 

orientale fra la Valacchia e la Moldavia. 
In autunno anche a grande distanza è facile riconoscere 

ove il suolo è impregnato di sale, poiché le salsole e le 

altre piante che prosperano presso i laghi salati, con la 

tinta rossastra delle loro fogliette ne annunziano la pre¬ 

senza nella prateria che rivestono; infatti se la beila sta¬ 

gione dura da qualche tempo, il terreno ove vegetano le 

Salsole le Anabasis ecc. si trova coperto da croste for¬ 

mate da aggruppamenti di piccoli cristalli che scintillano 

come altrettanti diamantini. 
Per i laghi e praterie salate non si può a meno di ri¬ 

conoscere uno stretto rapporto fra le steppe di Valacchia, 
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quelle di Bessarabia, le steppe Gaspio-Caucasiche e il 

deserto di Sahara. Nella gran steppa africana i laghi salati 

portano il nome di Ghott o Schott, e sono stati illustrati 

anche recentemente da Desor e Martin (1); se ivi gli strati 

impermeabili non fossero troppo profondi le sabbie mobili 

si coprirebbero di vegetazione e l’aspetto attuale del Sahara 

si muterebbe presto in quello che presentano le steppe 

valacche e russe. 

Questi rapporti che si apprezzano anche maggiormente 

quando si riconosce la contemporaneità di queste immense 

pianure., inducono ad ammettere le stesse considerazioni 

per rendersi conto dei laghi salati che vi si incontrano, 

ed anche per questo, come per il terreno nero, ci troviamo 

in presenza di opinioni discordi. Vi ha chi considera i 

laghi salati delle steppe e del deserto come antiche por¬ 

zioni di mare, ed altri ne fanno derivare la salsedine dalla 

natura delle rocce in cui sono scavati i bacini dei laghi 
stessi. 

La elevazione alla quale si trovano attualmente i laghi 

salati e la quantità di sale che da alcuni si estrae, spe¬ 

cialmente in Crimea, senza che si verifichi per ciò un 

relativo impoverimento delle loro acque, sta contro il primo 

modo di vedere; ma neppure la seconda ipotesi credo si 

debba accettare esclusivamente, poiché se in alcuni casi 

abbiamo importanti masse di salgemma che fanno parte 

delle argille nelle quali sono scavati i bacini dei laghi 

salati, spesso dobbiamo ammettere il concorso di sorgenti 

che attingono gli elementi salini da strati abbastanza pro¬ 

fondi. Fra i laghi che ebbi occasione di esaminare in Va¬ 

lacchia, segnatamente nella regione sopraccennata, mi piace 

ricordarne uno che mi pare appoggi grandemente la mia 
ultima osservazione. 

Il laghetto di cui intendo far parola si trova a mezzo- 
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triorno di Ibraila ad un chilometro circa dal monumento 

Rosescù, e viene indicato col nome di Balta sarata. Il 

terreno nero ne costituisce il bacino e si estende largamente 

all* intorno, e le solite piante dei generi Salsola, Anabasis, 

Sueda, ricoprono gran parte della prateria; in prossimità 

deli’ acqua quelle piantiecine sono ingemmate di cristallini 

di epsomite, ed ogni piccola pozzanghera è un vero nido 

di cristalli lunghi talvolta parecchi centimetri. I buoi che 

pascolano nelle vicinanze di Balta sarata si avvicinano a 

quello specchio d’ acqua, forse sperando trovarvi una so¬ 

luzione di sai marino, e le loro orme impresse profonda¬ 

mente nel terreno nero, presto si riempiono d’acqua sa¬ 

tura di epsomite che non tarda a cristallizzare; dal fondo 

del lago si possono avere cristalli di parecchi centimetri 

di lunghezza. 
U esistenza di laghi con epsomite a non molta distanza 

da altri contenenti sai marino, mi pare non sia difficile a 

spiegarsi ammettendo, che i sali vi sieno portati da sorgenti 

le quali risalgono da profondità diverse e dopo aver lam¬ 

bito terreni diversi; mentre mi pare improbabile che da 

una stessa roccia dipendano alcuni laghi con epsomite ed al¬ 

tri con sai marino. Che se è vero che il salgemma contiene 

spesso una certa quantità di epsomite, la quale anzi in 

alcune miniere di Germania si mostra efflorescente sul 

minerale tagliato da qualche tempo, sappiamo altresì che 

le stesse efflorescenze si notano nelle argille scagliose del 

Bolognese e nelle argille plioceniche del Bolognese e Se¬ 

nese (1); e gran quantità se ne ottiene da certe rocce 

serpentinose in decomposizione, per le quali basterà citare 
ad esempio quelle del Monte Ramazzo presso Genova. In 

Valacchia non mi è occorso di trovare rocce dal cui la- 

fi) BALDASSARI DOTT. G. Osservazioni sopra il sale della creta, ecc. 

ecc. Siena MDCCL. . . ,_ 
BROCCHI G. B. Coachiologia fossile subapennina. Voi. I. pag. 

Ediz. Silvestri Milano 1843. , . „ 
CAPELLINI G. Delfini fossili del Bolognese. Mera, dell Accad. delle 

Scienze dell’Istituto di Bologna, Serie li. T. IH. 1863. 

t. vii. 
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v aggio si possa far derivare direttamente la gran quantità 

di epsomite che si riscontra a Balta sarata e si trova an¬ 

che in altri laghi da me non visitati; ma neppure siamo 

autorizzati a far derivare quel sale dalle rocce in cui è 

scavato il bacino del lago e dalle stesse masse di salgemma 

dalle quali dipende la salsedine di altri laghi fra Ibraila 

e Buzeo p. e. a Gocona. 

Dopo avere accennato quanto di più interessante ebbi ad 

osservare percorrendo le steppe Valacche in diverse dire¬ 

zioni, ritorno a Ploesti per studiarne i dintorni e special- 

mente quei luoghi che hanno una importanza industriale. 

Sortendo da Ploesti per la via di Kronstadt, percorse 

poche miglia e deviando a destra si trovano le colline di 

Tzinta e Dàmba; due importanti giacimenti di petrolio 

divisi fra loro dal rio Dàmba. Verso le steppe, cioè nel 

lato meridionale, queste colline sono precedute da quelle 

di Baicoui, che sono ancor meno elevate e si confondono 

gradatamente con la steppa, in cui, inferiormente ad un 

sotti 1 manto di terriccio e sabbia argillosa, si trova un 

deposito ciottoloso messo allo scoperto in vicinanza della 
strada perchè utilizzato come ghiaia. 

Se questo deposito ciottoloso s’ abbia a considerare co¬ 

me post-terziario, ovvero sia decisamente pliocenico, non 

mi par facile di decidere; in ogni modo giova notare che 

va distinto da altro conglomerato quarzoso che ricopre le 

argille turchine di Tzinta e si trova anche a Baicoui, poi¬ 

ché questi ha analogia con il schotter del Bacino di Vien¬ 

na e i conglomerati silicei del pliocene superiore nella 
provincia di Bologna. 

A Darnba manca il conglomerato, 1’ argilla turchina alla 

profondità di 14-16 metri si fa più scura, e diventa bi¬ 

tuminosa e presenta vene di sabbia nelle quali è annidato 

il petrolio; nella parte superiore di questa argilla nerastra 

e scagliosa si trovano frammenti di Cardium Verneuilli, 

i ' C- edentulum9 Desh; Dreissena subcarìnata, Desh; 
qualche frammento di lignite torbosa pure con resti di 
Dreissena. r 

A Tzinta si hanno a un dipresso le stesse cose notate 
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a Dàmba, ma quel terreno è molto sconvolto, e ad uno 
stesso livello e in grande prossimità non sempre si ritrova 

10 stesso piano, il che spiega la vicinanza di pozzi sterili 

e con acqua salata, ed altri ricchissimi di petrolio. In 

generale alla profondità di quattordici metri circa, anche 

a Tzinta si incontrano le prime vene sabbiose petroleifere 

intercalate nell’ argilla; però, per le ragioni poc’ anzi ac¬ 

cennate, qualche volta si scende ventiquattro metri con 

poco profitto, oppure a sette od otto metri sotto il suolo 

si trovano amigdale di salgemma che d’ ordinario sta in¬ 

feriormente alle argille petroleifere. 

Il 16 Settembre 1864, quando per la prima volta visitai 

i lavori di Tzinta, trovai che il pozzo allora segnato col 

Ne 8 era profondo venti metri e se ne estraeva argilla con 

resti di Cardium\ qualche giorno dopo si trovò una vena 
di sabbia ed un fiume di petrolio, cosa inaspettata atteso 

11 prodotto che si otteneva da alcuni pozzi distanti appe¬ 

na tre o quattro metri. Giova osservare che i resti orga¬ 

nici a Tzinta furono sempre trovati nella porzione di ar¬ 

gilla sabbiosa che precedeva di poco le vene petroleifere, 

e spesso nello stesso piano si incontrarono anche resti di 

lignite e piccole masse di vera ozocerite. In vicinanza dei 

lavori principali, si vedono le tracce di una salsa la cui 

attività pare non fosse spenta quando si cominciarono le 

scavazioni. 
Da Tzinta passando a Baicoui troviamo che il conglo¬ 

merato a elementi quarzosi abbonda talmente di ossido 

di ferro, da poter ritenere per certo che esso ricopra qual¬ 
che ammasso di limonite. A Baicoui il salgemma è pure 
in maggior quantità che verso Tzinta, e vi ha un grazioso 

lago salato scavato nelle argille salifere che alternano con 

strati nei quali oltre il sale vi ha gesso fibroso come si 

può vedere anche lungo il rio Tzinta; questo lago è citato 

anche da Coquand che lo considera come un bell’ esempio 

per rendersi conto della salsedine di tutti quanti i laghi 

salati Moldo-Valacchi. Nelle argille salifere di Tzinta e 

Baicoui ho trovato il Cardium Uttorale Eich; frammenti 

di Dreissena, resti di Pahidina acuta Drap; il Pisidium 
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priscum Eich, ed un Pisidium che per le dimensioni è 

più del doppio del P. priscum. 
A settentrione delle colline di Tzinta per breve tratto 

mancano i conglomerati, ma poscia appaiono di bel nuovo 

e con notevole sviluppo. Questi conglomerati diversificano 

un poco da quelli che ho già avuto occasione di ricordare, 

ed offrono grande analogia con certi depositi littorali plio¬ 

cenici dei quali abbiamo splendidi esempi nella provincia 

di Bologna; fra i diversi luoghi da me esaminati, per lo 

studio di questo conglomerato, merita di esser ricordato 

Mogureni di cui ha fatto cenno anche il Coquand, al cui 

lavoro possiamo riferirci in proposito. A quattro chilometri 

da Tzinta attraversai il torrente Mislia, e raggiunto il tor¬ 

rente Doftanitza mi internai in una valle che da esso 

prende suo nome; ed attraversando sempre i soliti conglo¬ 

merati ai quali scorgevansi qua e là .sottogiacenti argille 

sabbiose giallognole e turchinicce, penetrai nel cuore della 
valle. 

Il torrente Doftanitza ha sua origine presso il paese di 

Bustinari, e dopo aver percorso un certo tratto dirigendosi 

da ponente a levante, si piega e seguita con una direzione 

NO a SE, come si verifica fra Scorzeni e Bordeni. La valle 

che porta il nome del torrente può dirsi circoscritta dalle 

cime di Rotunda, Macesci mare, Bustinari, Micucului, e 

ad ogni passo viene indicata con nomi secondari senza 

che sia facile il rendersene ragione; gli scavi più impor¬ 

tanti per il petrolio sono conosciuti coi nomi di Bordeni 

superiore, Bordeni inferiore, Postelnic, Scorzeni superiore 
e inferiore, Camarasc, Odeasca. 

A Bordeni trovai una casa appartenente alla compagnia 

valacca, e poiché essendo situata sovra un poggetto domi¬ 

nava la valle inferiore, e per altre ragioni facili ad imma¬ 

ginarsi, mi parve una reggia. A poche diecine di metri 

dal mio alloggio potevo ammirare una salsa abbastanza at¬ 

tiva che occupa quasi il centro della valle; attorno alla 

salsa e a distanze diverse si vedevano gallerie e pozzi nei 
quali si era trovato acqua salata e petrolio. 

La salsa di Bordeni ha 1’ aspetto di una pozzanghera 



Giacimenti petroleifbri di Valacchia 333 

con una superficie di pochi metri quadrati in cui gorgoglia 

una straordinaria quantità di gas. Croste formate da cri¬ 

stallini cubici imbiancano la sabbia melmosa delle rive e 

svelano la presenza del saimarino nell9 acqua della salsa; 

le piante che prosperano tutto attorno sono quelle stesse 

che già osservammo attorno ai laghi delle steppe. Sull’ ac¬ 

qua galleggia un petrolio denso trascinato insieme all* ac¬ 

qua «alata ed al gas, e lo stesso minerale fu trovato in 

copia, in un pozzo vicinissimo alla pozzanghera e profondo 

appena pochi metri. Il gas che gorgoglia nell’ acqua forza 

anche il suo passaggio attraverso il terreno sabbioso mel¬ 
moso, e determina la formazione di piccoli coni che si 

aprono alla sommità e danno sfogo al gas per un tempo 

più o meno lungo. Avvicinando una fiamma si riconosce 
che il gas è idrogeno carbonato, e per mezzo di un ba¬ 

stone bucando quel terreno fino alla profondità di venti 

o trenta centimetri, ne ottenni un centinaio di getti di 

gas che vidi ardere simultaneamente con fiamme lunghe 

da cinque a dieci centimetri. Il terreno cedevole e 1* acqua 
di infiltrazione ostruendo i condotti aperti artificialmente, 

dopo poche ore quelle fiammelle per la maggior parte 

erano spente. 
Esposto cosi brevemente alcune delle osservazioni fatte 

a Bordeni, riservandomi a tornare altra volta su questo 

argomento, continuerò la mia escursione nella valle Do- 

ftanitza. 
I conglomerati costituiscono uno strato di potenza va¬ 

riabile che occupa la porzione inferiore della valle e si 
mostra discordante con le rocce più antiche sottogiacenti. 

Presso la salsa questo deposito si assottiglia ed inclina 
leggermente verso il sud; nella porzione più profonda e 

meno incoerente si trovano zolle di pisasfalto che ricorda 

la elaterite e che non si stenta a riconoscerlo come pro¬ 

dotto dalla ossidazione del petrolio avvenuta anteriormente 

al depositarsi dei ciottoli del conglomerato coi quali le 

zolle bituminose furono meccanicamente trasportate. 
Immaginiamo del petrolio che da una ricca sorgente 

venga riversato in un laghetto o pozzanghera qualunque; 
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restando per lungo tempo in contatto dell’ atmosfera per- 

dera gran parte dei principj volatili e si convertirà dap- 

prima m catrame e poscia in pisasfalto, il quale in occa- 

sione di grandi piene potrà essere esportato e deposto in- 

sieme alle ghiaie e sabbie grossolane che fanno parte dei 

conglomerati. Se si volesse tener conto soltanto di ciò che 

accade anche nelle salse attuali, si potrebbe supporre che 

le zolle di pisasfalto si formassero separatamente in piccole 

pozzanghere ove si accumulavano piccole quantità di pe¬ 

trolio che condensandosi lasciava sul terreno altrettante 

focacce, talvolta di pochi centimetri di diametro, le quali 

in seguito venivano esportate dalle acque torrenziali che 

invadevano P area ove quel fenomeno si manifestava. Co* 

quand studiando la salsa di Buzeo ha potuto rendersi conto 

della formazione di questo bitume per un processo analogo 

all’ ultimo indicato e che in piccola scala osservai nella 

salsa di Bordeni; e con poca poesia, ma con molta verità, 

dice che il bitume vischioso forma focacce spongiose che 

ricordano le bovine. 
Dissi che a non molta distanza della salsa di Bordeni 

vi sono pozzi petroleiferi, ora aggiungerò che in inedia 

sono profondi trenta a quaranta metri, attraversando sabbie 

giallognole e turchiniccie, argille turchine ed argille pe- 

troleifere, nelle quali raccolsi frammenti di conchiglie ri¬ 

feribili ai generi Unìo, Paludina, Cardium. Gli strati su¬ 

perficiali inclinano verso nord-est, secondando cosi la 

pendenza stessa della valle, la quale, se si dovesse tener 

conto soltanto dei depositi più recenti si Avrebbe con¬ 

siderare come costituita da un sinclinale; mentre facend 

astrazione dai conglomerati e da alcuni strati argiUosK 

bisogna ammettere che si tratta di un antichnale, almeno 

per una parte. 
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La fig. I. rappresenta una sezione sulla sinistra del 

Fig. I. 

Sezione lungo il rio Doflanitza 

a. Conglomerati con zolle di bitume 
&. Argille salifere e petroleifere 
c. Serie alternante di argille e arenarie bituminose 
d. Sabbie conglutinate 

torrente, e per esso si possono apprezzare i rapporti fra i 

conglomerati, le argille petroleifere con resti di conchiglie 

d* acqua dolce, ed una serie di mollasse, sabbie e argille 

petroleifere che ritroveremo nella porzione superiore della 

valle; la salsa di Bordeni si trova in corrispondenza di una 

faglia per la quale la serie de si trova in uno stesso piano 

con il gruppo argilloso b incontrastabilmente più recente. 

A Scorzeni ebbi 1’ opportunità di visitare alcune gallerie 

che supplivano alla mancanza di sezioni naturali; la più im¬ 

portante (il N.° 3.) si trovava a Scorzeni superiore, aveva 

una lunghezza di oltre ottanta metri ed era orientata 

Sud 20° Est, Nord 20° Ovest. Gli strati inclinati di circa 

60° immergevano verso nord-nord-ovest, quindi percorrendo 

la galleria ritrovai la seguente serie litologica a partire 

dalla roccia più antica attraversata. 
Dalla foce della galleria 

1° Argilla e sabbia impastate insieme - - - m. 12, 00 

2° Sabbia giallognola - » 4, 00 
3° Sabbia con poca argilla -------»13, 00 

4° Argilla scagliosa indurata con traccie di ferro » 6, 00 

5° Sabbia gialla.- - * - - » 17, 00 

6° Alternanza di sottili strati di sabbia ed argilla » 3, 00 

7° Argilla grigiastra con lignite e strati alter¬ 
nanti di sabbia e argilla turchina - - » 24, 00 

S9 Argilla scagliosa petrolifera - - - - * * ** 
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A levante di questa galleria vi ha un piccolo rio, lungo 

il quale ritrovai una parte della serie stratigrafica sopra ac¬ 

cennata, e vi scoprii porzione del gruppo più giovane che 

consisteva in marna schistosa con resti indecifrabili di 

insetti. 
Tenendo conto della inclinazione delle rocce nella se¬ 

zione precedente lungo la Doftanitza, si capisce che nella 

galleria percorsa gli strati inclinano in senso inverso, e 

per conseguenza la valle superiore che porta anche il no¬ 

me di Doftanitza mare, ossia la grande, è scavata in un 

vero anticlinale. 
I pozzi petroleiferi di Gamarasc sono in grande prossi¬ 

mità di una faglia, per cui le testate di una serie di rocce 

più recenti di quelle che occupano il fondo della valle 

costituiscono una balza, alla quale ne corrisponde altra 

nel lato opposto. La faglia, e per conseguenza la valle, 

è diretta da EEN verso OOS, e gli affioramenti degli 

strati presentano una bella alternanza di mollasse compatte 

e schistose e schisti argillosi sormontati da una serie di 

rocce più recenti. Studiando una parte di quelle rocce 

lungo un botro ad oriente della galleria N° 1 Scorzeni 

vi notai schisti bituminosi intercalati con mollasse grigie 

talvolta esse pure con bitume; dagli schisti vidi sgorgare 

una piccola sorgente solforosa lattiginosa proveniente, senza 

dubbio, da piriti in decomposizione che altrove riscontre¬ 

remo in schisti analoghi. 

L* enorme quantità di idrogeno carbonato che riempiva 

la galleria, ed aveva già dato luogo a parecchi disastri, 

non mi permise di visitarla neppure giovandomi della lam¬ 

pada di sicurezza; superiormente alla galleria e sullo stesso 

allineamento il terreno presentava una leggera depressione 

in forma di piccolo cratere del diametro di circa due metri. 

Sceso in quella depressione ove era facile constatare lo 

sprigionamento di gas attraverso le numerose fenditure 

delle rocce, per accertarmi che quel gas fosse lo stesso 

che riempiva la galleria vi avvicinai una fiamma; il gas 

infatti si accese con leggera esplosione e la fiamma si pro¬ 

pagò rapidamente all’ intorno sollevandosi con violenza, 
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come accade allorché si accendano i fuochi della Porretta, 

di Velleia, di Barigazzo ecc., coi quali si può identificare 

non solo quello di Scorzeni, ma gli altri tutti che si ri¬ 

scontrano in Valacchia, in Crimea,, presso Tiflis e a Bakù, 

ove simili fuochi sono oggetto di culto speciale. 
Provata per un momento la emozione di vedermi circonda¬ 

to dalle fiamme non tardai ad avvisare al modo di escirne 

illeso, quindi cominciai a lanciar sabbia contro le screpo¬ 

lature per le quali il gas sgorgava e così riescii a dividere 

e soffocare il fuoco. Qui mi importa far rimarcare che 

nella galleria di cui ho poc’ anzi fatto parola erano state 

tagliate ricche vene petroleifere, e dopo la scavazione della 

galleria ed in conseguenza degli attivi lavori per V estra¬ 

zione del petrolio nelle vicinanze, lo sviluppo del gas era 
notevolmente diminuito, per quanto mi assicurarono persone 

degne di fede che anteriormente avevano visitato quella 

sorgente gassosa. 
Prima di abbandonare il lato settentrionale della valle, 

visitai Odeasca e trovai che da alcuni pozzi per ricerche 
di petrolio si estraeva una marna cenerina che si potreb¬ 

be confondere con le marne superiori mioceniche del Bo¬ 

lognese, ed in particolare con quelle di Luminaso presso 

il Sasso, ove insieme ad altri fossili si trova lo Spatangus 
Paretii che può ritenersi come il fossile loro caratteristico. 

Le stesse marne, ma di colore un poco più biancastro, in 

altra occasione le riscontrai anche a Valerli de Munte e 
queste sono anche meglio paragonabili con quelle della 

prima zona miocenica del Bolognese. La marna indicata 

passa alla mollassa e spesso alterna con essa, e nelle col¬ 
line che circondano la valle Doftanitza si trova superior¬ 

mente alla serie delle vere mollasse alternanti con schisti 
bituminosi che riposano sopra arenarie argillose a sottili 

foglietti ondulati ed argille nerastre schistose petroleifere. 

Queste ultime rocce, sconvolte, disordinate e miste ad 

altri elementi occupano la valle propriamente detta e danno 

luogo a lavine che assumono V aspetto di ghiacciai di fango. 

Benché incontrando forme litologiche e fenomeni coi quali 

già ero abituato, mi riescisse facile di stabilire la cronologìa 

t. vii. 
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approssimativa dei terreni petroleiferi che andavo studiando, 

pure desideravo di imbattermi in qualche importante gia¬ 

cimento fossilifero che mi permettesse di orientarmi. 

Arrivato a Bustinari, paesetto posto nella porzione più 

elevata della valle, cominciai ad arrampicarmi sulle testate 

delle rocce che si trovano a SSO, e che altra volta ac¬ 

cennai essere la continuazione di quelle che si osservano 

nel lato settentrionale. Sormontati gli ultimi strati, in 

ordine ascendente, di ciò che già avevo studiato a Scorzeni 

e Camarasc, cominciai a trovare la serie superiore più 

recente costituita da sabbie giallognole che alternavano 

con strati delle sabbie stesse cementate e cambiate in vera 
raollassa. 

In questi strati che parimente ricordano alcune rocce 

del Senese e del Bolognese, p. e. le sabbie e mollasse su¬ 

periori delle Lagune, cominciai a trovare copiosi resti di 

bivalvi per la maggior parte riferibili al genere Cardium; 

finalmente essendomi imbattuto in alcuni esemplari di 

Cardium acardo, Desh. non esitai a riconoscere in quelle 

sabbie P esatto corrispondente del terreno studiato da De 

Verneuil a Kamioush-Bouroun a dodici chilometri da Kertsch 

in Crimea, e da esso indicato col non^e di terreno terziario 

recente o terreno delle steppe (1). I fossili raccolti a Ka- 

mioush-Bouroun furono illustrati da Deshayes (2) che mo¬ 

strò quanta importanza presentassero sovratutto le diverse 

specie di bivalvi che per la maggior parte riferì al genere 

Cardium. Infatti nelle specie di Cardium di Crimea ed in 

quelle di Valacchia si ha una serie graduata in cui partendo 

da forme piatte si arriva ad alcune molto globulose, e 

dalle specie costate si passa a quelle affatto liscie. Varia¬ 

zioni ancora più importanti si verificano nelle cerniere, 
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poiché dalle specie edentule si passa per gradi a quelle 

con un dente, da queste si arriva ad altre con due denti, 

e finalmente compaiono i denti laterali e si ha la cerniera 

tipica del genere Cardium. Siccome tutti questi mutamenti 

si verificano con passaggi graduati, mentre gli altri carat¬ 

teri del genere non presentano alterazioni, Deshayes non 

credette dover stabilir nuovi generi ed attribuì queste sin¬ 

golari modificazioni alla natura delle acque pochissimo sa¬ 

late nelle quali si può ritenere che vivessero quei molluschi. 

Eichwald nella Fauna Caspio-Caucasica, ritenendo nel ge¬ 

nere Cardium soltanto le specie con cerniere costituite da 
tre denti, stabilisce tre sottogeneri per comprendervi quelle 

che presentano le modificazioni sopraccennate: si hanno quindi 

i sottogeneri Adacna (senza denti), Monodacna (con un dente), 

Didacna (con due denti) (1)* Duoimi che questi caratteri 

sieno apprezzabili soltanto in pochi degli esemplari da me 

raccolti in Valacchia; ma dai saggi della roccia che li in¬ 

clude è facile rendersi conto della difficoltà di avere esem¬ 
plari ben conservati, almeno nella località da me esplorata. 

Avendo scoperto quel giacimento fossilifero quando *1 

sole cominciava a declinare, e per tornare a Bordeni do¬ 

vendo attraversare prima una fitta selva frequentata da 

lupi e poscia passare per località cribrate da pozzi abban¬ 

donati, per quel giorno non azzardai di prolungare sover¬ 

chiamente le mie ricerche, nè in seguito ebbi agio di 

tornarvi; ad onta di ciò raccolsi un discreto numero di 

esemplari che ho riferito alle seguenti specie. 

Cardium acardo, Desb. (Adacna) 

C. acardo var. m. 
C. carinatum Desìi. (Monodacna) 
C. paucicostatum, Desh. (Monodacna) 

C. VemeuiUi, Desh? (Monodacna) 

Mytilus apertus, Desh. 

M. inoequivalvis, Desh. 

(1). EICHWALD D\ Fauna Caspio-Caucasica cum tab. Petropoli MDCCCXLI 
pag. 213. 
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Dreissena polymorpha, Pali. 

Paludina achatinoides? Pali. 

Limncea peregrina, Desh. 

Raggiuntò il punto più elevato della collina, dirigendomi 

a SO caiòminai per qualche tempo sopra gli strati più 

superficiali inclinati nella direzione della falda del monte, 

e così potei accertarmi che le sabbie e mollasse con la 

fauna d’ acqua salmastra in cui predominano i Cardii doveva, 

in parte almeno, essere stata ricoperta da argille turchine 

delle quali trovai atìcora aldini lembi risparmiati dalla 

denudazione. 

Queste argille non devono esser confuse con quelle pe- 

troleifere di Tzinta e Bordeni, con resti di conchiglie d’ac¬ 

qua dolce, poiché queste verosimilmente costituiscono la 
base della serie sabbiosa di Bustinari, come si potrà rile¬ 

vare anche altrove; però certi strati supériori argillosi di 

Tzinta e Bordeni, in intimi rapporti con piccoli lembi 

sabbiosi e coi conglomerati, forse corrispondono alle argille 

superiormente accennate che ritengo come sincrone delle 
argille turchine plioceniche italiane. 

L’ esame di altri giacimenti servirà a far meglio apprez¬ 

zare le osservazioni fatte nella valle Doftanitza, ma intanto 

gioverà coordinare quanto ivi ho avuto campo di studiare. 

La porzione inferiore della valle, tagliando gli strati nor¬ 

malmente alla loro direzione principale ci fa vedere mol¬ 

lasse ed argille schistose alle quali corrispondono in parte 

quelle di Camarasc e delie gallerie di Scorzoni inclinate 

in senso inverso, perchè costituiscono 1’ altro fianco della 

piega anticipale in cui è scavata la valle longitudinale 
di Doftanitza mare. 

Risalendo la valle le testate delle rocce inferiori che si 

presentano sui due lati di essa, si vanno mascherando 

sotto le argille rigonfiate; e verso la sua origine ci tro¬ 

viamo al piede delle argille sabbiose,, sabbie e mollasse 

con la fauna d’ acqua salmastra sopra indicata. Certi ter¬ 

mini intermedi che non mi riesci di scoprire, forse non 

mancano ma sono mascherati da strati disposti trasgressi- 
vamente. 
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Le argille scagliose e le argille sabbiose petroleifere 

offrono stupendi esempi di pieghettature, le quali in questo caso 

sono dovute alle pressioni verticali che mentre hanno dato 

luogo al divaricamento dei lembi della rottura che ha co¬ 

stituito la valle* hanno obbligato le argille ad occuparne 

una parte, spingendosi dal basso in alto ripiegandosi in 

mille guise e portandosi, così, in contatto con rocce molto 

piu recenti. La seguente sezione ideale mentre fa vedere 

i rapporti apparenti di esse argille con le sabbie e mol¬ 

lasse fossilifere di Bustinari, rende chiaro.il mio concetto. 

Fig. 2. 

Sezione attraverso la valle, Doftanitza mare. 

a. Conglomerati 
b. Sabbie gialle 
c. Argille turchine 
d. Sabbie e mollasse di Bustinari 
e. Mollasse e schifiti bituminosi di Scorxeni 
/. Argille petroleifere 

Passando ora in altra vallata, quella del fiume Matitza 

che trovasi ad oriente dei luoghi già studiati, nei dintorni 

di Podeni Mogura che domina un botro che scende al 
fiume dirigendosi verso SE si ritrovano i fossili delle sabbie 
e mollasse di Bustinari in strati di sabbia giallognola im¬ 

pastata con argilla che costituisce gli strati più superficiali. 

Dai lavori fatti a Podeni si ricava che le argille petro¬ 

leifere sono a più di quaranta metri di profondità; però in 

alcuni pozzi a nove metri circa di profondità fu trovata 

una mollassa grigia che verosimilmente altro non rappre¬ 

sentava. fuorché una concentrazione amigdaloide nella por¬ 

zione inferiore della serie Sabbioso-argillosa di Bustinari. 
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Il fiume Matitza in generale corre da oriente verso oc¬ 

cidente, e lasciando Podeni sulla diritta del fiume e risa¬ 

lendone il corso, si trova una piccola valle secondaria che 

scende da SO verso NE e porta il nome di Pokureza (1). 

A Pokureza si cava petrolio da tempi remotissimi, ed il 

fianco settentrionale della valle presenta la seguente sezione, 

con rocce e fossili che per la maggior parte mancano nei 

giacimenti dei quali si è già fatto parola. 

Fig. 3. 

NE. 

a. Argille salifere 
&. Calcare oolitico 
c. Sabbie gialle 
d. Argille petroleifere 
e. Sabbie bituminose 

Le argille più superficiali fig. 3. a. contengono amigdale 

di salgemma e le considero come porzione delle argille 
salifere di Tzinta, Baicoui e Bordoni; a queste è sottoposto 

un calcare oolitico b. che resulta quasi esclusivamente di 

una piccola foraminifera (Orbulina universa) che si trova 

anche nel pliocene e miocene italiano, e con questo pic¬ 

colo rizopode si trova la Dreissena Brardi e la Lucina 

affinis, Eich: che ha rapporti con la L. cìrcinnata, Linn. 

(1) Pokura si traduce per catrame, e con questo nome fu indicato anche 
il petrolio di cui anticamente si ricercavano soltanto le varietà molto deose 
le quali servivano per ingrassare gli assi dei ruotatoli, che in Valacchia sono 
di costruzione così semplice da trasportarci col pensiero all’ epoca della pietra. 
Il nome di Pokureza è applicato a parecchi villaggi che si contendono il pri- 
raato d essere sorti vicino alle sorgenti di petrolio le più anticamente conosciute. 

In America è celebre 1 Otl ctty che conta pochi anni di vita ed è già 
una ricchissima città; ed in Italia il paese di Sassuolo si crede che sia deri- 

il «„« Ir***? 0etjr Petra,ia presso Castro Giovanni in Sicilia deve 
h suo nome al petrolio che trovasi nei dintorni. 
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indicata da Brocchi col nome di Venus e figurata nella 

tav. XIV (1). 
Del calcare ooljtico si ha una varietà compattissima che 

potrebbe servire come eccellente pietra da costruzione; 

altre masse invece si disgregano facilmente, e si possono 

avere isolate le piccole orbuìine, le quali dopo essere state 

lavate con acqua acidulata per liberarle dai calcare incro¬ 

stante, lasciano scorgere la struttura del loro guscio quando 

si esaminano con un forte ingrandimento. 
Il calcare oolitico riposa sopra sabbie giallognole con 

Paludina acuta (Littorinella di diversi autori) in quantità, 

qualche Neritina danubiensis, Mars., e frammenti di Unio. 

Alle sabbie fanno seguito argille turchine con Dreissena 

Brardi, Neritina danubiensis, Paludina acuta; le Dreissene 

però in alcuni punti sono in tanta quantità che, coi loro 

gusci cementando 1* argilla, costituiscono delle amigdale 

analoghe a quelle che sono prodotte dalla Corbula gibba 

nelle sabbie plioceniche del Bolognese (2) e di altre pro¬ 

vinole italiane. Le piccole paludine (P. acuta ) sono oltre 
modo abbondanti nelle sabbie bituminose inferiori, ed ho 

calcolato che in alcuni strati queste conchigline e i fram¬ 

menti di dreissene costituiscono il 50 % in peso della 
sabbia, in cui mancano rappresentanti di specie decisamente 

marine od anche propriamente di acqua salmastra. 

Anche la valle di cui è parola è occupata dalle argille 

che, sotto la pressione delle rocce sovraincombenti lateral¬ 

mente, nel mezzo si sono rigonfiate e piegate in mille 

guise, dando anche luogo a lavine come le ordinarie ar¬ 

gille scagliose. Ho già sopra accennato quest* ultimo ca¬ 

rattere delle argille salifere e petroleifere che salvo poche 

eccezioni ho verificato non solo in Valacchia ma eziandio 

in Italia, e prima di proseguire mi importa di dirne una 

parola. 

(1) BROCCHI. Conchiologia fossile sobapennina, Voi. II, pag. 368, Taf. 
XIV, fig. 6. Milano ediz. Silvestri 1843. 

(2) CAPELLINI G. Delfini fossili del Bolognese. Memorie dell’ Accad. 
delle Scienze dell* Istituto di Bologna, Sor. II, Tom, 111. 1863. 
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Le argille salifere, petrolifere* o scagliose che dir si 

vogliano (poiché in realtà sono una sola cosa), come anche 

i prodotti delie salse attuali che ancora non furono perfet¬ 

tamente trasformati* quando occupano valli un poco indir 
nate assumono 1* aspetto di ghiacciai fangosi e danno luogo 

a fenomeni analoghi a quelli dei veri ghiacciai. Infatti 

queste masse di fango si muovono in modo analogo a 

quello dei ghiacciai (benché per causa diversa ), si scre¬ 

polano e danno luogo a vere crepacce talvolta abbastanza 

profonde, hanno le loro morene, i loro massi erratici, e 

striano e levigano le rocce. Nel Bolognese si possono be¬ 

nissimo studiare questi fenomeni, e come saggio di rocce 

levigate da queste lavine che ricordano i ghiacciai posso 

preséntare un frammento di diaspro manganesifero raccolto 

dal dottor Baretti, cui mi era specialmente raccomandato 

per simili ricerche. La sezione di Pocureza si completa 

con la seguente (fìg. 4.) che ho potuto studiare fra il rio 

Matitza ed il rio Possesti. 

Fig. 4. 

a. Sabbie e mollasse giallognole e grigie con resti 
' ‘ di Càrdìum, Dreissena, Paludina 

'% Argille petrolifere e salifere 

Quando da Carbonesti si va a Possesti, immediatamente 

presso la riva destra della Matitza si trovano argille salifere 

e petroleifere che per la loro posizione e direzione si ca¬ 

pisce non essere altro che la continuazione delle argille 

superiori salifere della regione di Pocureza nella riva op¬ 

posta. Su queste argille, che negli strati superiori conten¬ 

gono resti di Cardium e Dreissena, riposano sabbie e mol¬ 

lasse giallognole e grigiastre con resti di Dreissena BrardU 
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una Paludina che ricorda la P. achatinoides ma che è 

probabilmente una sp. nuova, e con essi alcuni resti di 

Cardium acardo, per cui possiamo dire di avere le rocce 

e i fossili di Bustinari. 
Conosciuti i rapporti fra le rocce della sezione fig. 4, 

e quelle della precedente sezione di Pocureza Fig. 3, mi 

pare non resti a dubitare che il posto da assegnare al 

calcare oolitico a Orbuline sia superiormente alle mollasse 

e schisti bituminosi ed inferiormente alle mollasse di Bu¬ 

stinari con fauna d9 acqua salmastra; e poiché nelle ultime 

si riconobbe il vero rappresentante delle sabbie e mollasse 

di Kamioush-Bouroun, mi pare si possa ammettere che 

il calcare oolitico a Orbatine? Dreissene e Lucine corrisponda 

in parte al Calcare superiore di Kertsch in cui abbonda 

pure la Dreissena Brardi? Faujas sp. 
Nella penisola di Kertsch il piano del calcare superiore 

resulta di calcari grossolani biancastri con resti di mollu¬ 

schi d9 acqua salmastra, Cardium? Dreissena? Cerithium? Pa¬ 

ludina acuta (Littorinella), e riposa sopra i banchi é le 
scogliere coralline che costituiscono il Monte di Mitridate 

ed il capo Akbouroun, rappresentando un antico atollo, 

od isola a ghirlanda, la cui costruzione è in gran parte 

dovuta ai briozoari e specialmente all9 Escara lapidosa di 

Pallas (Pleuropora) Eich* (1). 
In questo gruppo di calcari si comprende inferiormente 

un calcare grossolano, lamellare, poco fossilifero, che serve 

per il lastrico di Kertsch, e superiormente un insieme di 

marne e sabbie molto fossilifere nelle quali si nota la 

scomparsa delle specie marine e l9 abbondanza delle specie 
d9 acqua salmastra che si sviluppano anche maggiormente 

nei piani superiori ossia nella serie di Kamioush Bouroun 

e Bustinari. 

(1) DE VERNEUIL. Mem. citata. 
ÀBICH Memorie citate. 
DUBOIS DE MONTPÉREUX ecc. F. Voyage antonr du Caucase etc. aree 

Atlas. Paris 1839. 
T. vii. U 
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Nei dintorni di Possesti vi sono diversi giacimenti di 

petrolio che cronologicamente non si devono confondere 

fra loro. Quando dalla valle di Possesti si sale verso gli 

scavi della Wallachian Petroleum C ° quasi al piede della 

collina si trovano sorgenti ricche di idrogeno solforato; 

e poiché gli strati immergono verso NO, quando si avanza 

verso SE si cammina quasi sempre sulle medesime rocce 

che sono sabbie giallognole ed argille che forse rappresen¬ 

tano le sabbie inferiori della serie di Pocureza. 

Le sabbie essendo appena conglutinate si disgregano fa¬ 

cilmente, e per conseguenza sono anche facilmente denu¬ 

date ed asportate per grandi tratti. In queste sabbie quar¬ 

zose si trova il succino ossia V ambra avventurinata per 

la quale sono celebri alcuni giacimenti nelle vicinanze di 

Buzeo, e nelle argille che si trovano inferiormente il pe¬ 

trolio è talmente abbondante che geme in copia anche 

intaccandole appena verso SE ove gli strati presentano le 

loro testate. 

Quel primo strato petroleifero riposa sopra una serie 

alternante di argille schistose e mollasse che si possono 

studiare benissimo scendendo verso SE ove si incontrano 

altri scavi di petrolio in una proprietà che mi fu indicata 

col nome di Laplatz e che è allineata con gli scavi di 

Possesti. Le mollasse superiori sono di color grigio chiaro, 

abbondano di mica, ricordano le mollasse dei dintorni di 

Loiano e altre località nel Bolognese; e poiché verosimil¬ 

mente sono nello stesso piano geologico si può ritenere 

che anche le sabbie superiori con succino corrispondano 

alle sabbie quarzose di Scandio, Loiano, Monte Rumici e 

Gesso nel Bolognese caratterizzate pure dallo stesso mi¬ 
nerale (1). 

A queste mollasse superiori succedono, in serie discen¬ 

dente, schisti marnosi compatti alternanti con mollasse 

"sterili e mollasse petroleifere a elementi finissimi. Due 

(1) BROCCHI G. B. Conchiologia fossile subapennina Tom. I, pag. 224. 
Milano 1843. 
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strati petroliferi soqo separati fra loro da strati sabbiosi 

e argillosi (con efflorescenze saline) che misurano otto 

metri di potenza, e fra questi sono intercalati altri strate- 

relli petroleiferi di minore importanza. Finalmente quindici 

metri al disopra del rio che corre in direzione normale al 

botro di Laplatz, in cui potei studiare la serie sopra de» 

scritta, si trovano schisti ricchissimi di piriti, e da essi 

sgorga una sorgente lattiginosa analoga a quella osservata 

a Scorzeni ove ho accennato lo stesso gruppo di mollasse, 

schisti ed argille. 
Come seguito alla località descritta, sempre nel lato 

meridionale vi sono altre argille petroleifere che occupano 

per la maggior parte una valle anticlinale di cui il lato 

settentrionale è costituito dalle testate della serie Possesti- 
Laplatz, ripetuta nel lato opposto per una esatta corrispon¬ 

denza fra quanto è avvenuto in questa valle ed in quella 

superiore della Doftanitza. 

Fig. 5. 

а. Sabbie succinifere di Possesti 
б. Argille petroleifere 

c. d. Schisti bituminosi, argille salifere e mollasse 
petroleifere alternanti fra loro 

e. Macigno schistoso con Paleodictyon 
f. Argille scagliose petroleifere 

Nella valle in discorso, indicata col nome di Moinesti, 

trovai che inferiormente alle mollasse e schisti ricordati 

vi erano macigni schistosi con fucoidi, intercalati con ar¬ 

gille schistose ed addossati ad argille scagliose petroleifere, 
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le quali per i rapporti stratigrafici e litologici si accordano 

con le argille scagliose salifere di Paderno (1) nel Bolo¬ 

gnese, meglio ancora di quel che si potesse dire delle 

altre finora esaminate. 

Gli strati di macigno schistoso a Moinesti sono fram¬ 

mentati e molto sconvolti come si verifica anche per quelli 

che fasciano le argille salifere bolognesi p. e. a Paderno, 

e giudico molto interessante l’avervi scoperto, insieme 

alle fucoidi, bellissimi resti di Paleodictyon, forse il P. 
Strozzii, Mgh. 

Questo fossile appartiene alla zona a nemertiliti e per 

la prima volta fu trovato nel macigno a lastre di Pontas- 

sieve in Toscana. Il professor Meneghini descrisse i primi 

esemplari scoperti dal M. Strozzi (2), e finora non si è 

trovato nel Bolognese, ove però non è raro il Nemertilites 

Strozzu che suol essergli compagno; ne posseggo invece 

un bellissimo esemplare raccolto nel Soglianese, in condi¬ 

zioni non molto diverse da quelle in cui 1’ ho trovato in 

Valacchia e sempre nei macigni schistosi. 

Se a Possesti-Laplatz si avesse la esatta ripetizione di 

ciò che Goquand ha osservato a Vaierà (3), fra queste 

ultime rocce e quelle che costituiscono la porzione supe¬ 

riore del miocene inferiore, dovrebbero trovarsi alcuni strati 

di arenaria con Cyrena convexa che corrisponderebbero 

alle sabbie di Fontainbleau (base del miocene inferiore, 

ovvero primo termine dell1 2 3 * 5 eocene superiore secondo i di¬ 

versi autori); ma sia che quello strato faccia difetto nel 

luogo da me esplorato, ovvero si trovi mascherato dal ter¬ 

reno ridotto a coltivazione, non mi riesci scoprirlo, mentre 

(1) A Paderno, infatti, è facile riconoscere che fra le rocce mioceniche e 
le argille salifere o scagliose, s’interpongono macigni schistosi, ben conosciuti 
come i primi termini del terreno eocenico in Italia- 

(2) MENEGHINI e SAVI. Considerazioni sulla geologia toscana nag. 208. 
Firenze 1850. v 

(3) COQUAND H. Sur les gites de pelrole de la Valachie et de la Mol¬ 
dava et sur I’ àge des terrains qui les contiennent. Bulletin de la Société 
gèologtque de Trance, Deuxième Sér. T. XXIV, pag. 525, fig. 5. Paris 1867. 
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non mi sfuggirono i resti di Paleodìctyon che hanno pure 

valore grandissimo per stabilire un orizzonte cronologico. 

Da Moinesti dovendomi recare a Batryn, lungo le rive 

del fiume Batrinanca ebbi occasione di studiare una sezione 

che giudico essere la continuazione, in serie discendente, 

del macigno ed argille eoceniche di Moinesti; e così potei 

rendermi conto degli altri elementi che fanno parte del- 

P eocene superiore nei Carpazi. 

In quella sezione (V. fig. 6.) che è sulla sinistra del 

fiume, si vede che la serie comincia con una potente massa 

di schisti galestrini nei quali sono intercalati strati di maci¬ 

gno. Questo primo gruppo riposa sopra argille petrolifere di 

pochi metri di potenza, e quindi comincia una nuova alter- 

Fig. 6. 

Sezione lungo la sponda sinistra del fiume Batrinanca 

a. a\ Macigno e schisti galestrini alternanti 
b. Argille petroleifere 

c. d. Macigno e schisti galestrini 

nanza di macigni in lastre sottili e schisti galestrini; a piccola 

distanza sulla riva destra del fiume si vedono argille schi- 

stose e masse gessose sottogiacenti, il tutto in strati ver¬ 

ticali e contorti. 
Il macigno delle rive della Batrinanca, a somiglianza di 

quello che ebbi occasione di segnalare nella catena occi¬ 

dentale dei monti della Spezia (1), presenta delle concen¬ 

trazioni sferiche e amigdalari circondate da numerosi strati 

(l) Nei monti della Spezia vedonsì alcone di queste amigdale sull’ alto 

della montagna fra Biassa e monte Bermego (V. CAPELLINI G. Descrizione 
geologica dei dintorni del Golfo della Spezia pag. 74; Bologna 1864.) 
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concentrici facilmente disgregabili. Questi strati si sfaldano 

sopratutto per 1* azione del gelo, e i prodotti della de¬ 

nudazione sono sabbie micacee e sfere di macigno solido, 

talvolta regolarissime e di quasi due metri di diametro, 

le quali ingombrano il letto del fiume come molte di 

quelle dei monti della Spezia ingombravano i canali di 

Cam piglia e Biassa prima che fossero ricercate per farne 

lastre. Questo stesso fenomeno di denudazione fu osservato 

da Coquand nei macigni che sono lungo il Trotush in faccia 

di Cericioa in Moldavia (1), che egli riguarda come corri¬ 

spondenti alla porzione inferiore dell1 2 * * 5 eocene superiore (2). 

Dietro ciò a completare F eocene superiore fra il macigno 

schistoso fossilifero ed argille di Moinesti, e la serie di 

schisti e macigni delle rive del fiume Batrinanca, manche¬ 

rebbero le marne a menilite che potrebbero anche essere 

sfuggite alle mie rapide osservazioni non essendomi ivi 

trattenuto tanto lungamente quanto sarebbe stato richiesto 

dall5 interesse speciale del luogo. 

Dallo studio dei terreni finora esaminati già si ricava 

che grandi rapporti esistono fra i terreni terziari della 
Valacchia, della Crimea e dell5 Italia, ma prima di coordi¬ 

nare le osservazioni fatte mi resta a dire una parola di 

altri tre giacimenti di petrolio nei quali scopriremo rap¬ 

porti con alcuni membri dei terreni già studiati. 

Uno di questi giacimenti è conosciuto col nome di 

Kiosdanka, ivi trovai parecchi pozzi e potei rendermi conto 

dell5 esistenza di argille petrolifere alla profondità di 

(1) COQUAND H. Mem. cit. Bull, de la Soc. géol. de France. deus. Sér. 
T. XXIV, pàg. 520. Paris 1867. 

(2) Ai macigni di Cericioa e Batrinanca nei Carpazi, non solo corrispondono 
i macigni dei monti della Spezia ma quelli ancora della Porretta nel Bolognese; 
le argille scagliose inferiori ai macigni di Porretta saranno più antiche di 
quelle di Paderno, come ve ne hanno anche di più recenti, ma non ne viene 
di conseguenza che i macigni di Porretta siano da riferirsi alle mollasse ossia 
al miocene sostenendo che tutte le argille scagliose sono da riferirsi all' eocene 
superiore. D« quanto ho fin qui esposto Ini pare si debba capire qual valore 
sia da attribdire a! carattere litologica. 
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24-36 metri; al disopra delle argille si ha una alternanza di 

mollasse grigio-chiare ed argille turchine con gesso fibroso 

e solfo cristallizzato* In un pozzo il solfo si trovò inqui¬ 

nato da bitume., come si verifica sovente anche a Perticara 

nella Provincia di Forlì; altro pozzo che fu presto abban¬ 

donato fornì una quantità considerevole di pirite bianca 

conerezionata, ed in nessuna delle rocce attraversate furono 

trovati resti organici, della qual cosa possiamo renderci 

conto riflettendo alla natura dei minerali che in quel luogo 

si depositavano insieme alle sabbie ed alle argille. 
Gura Draganassa, sulla destra del rio Praovitza* ha rap¬ 

porto strettissimo con Kiosdanka, ed infatti ivi pure si ha 

una alternanza di mollasse grigie ed argille turchine; però 

le mollasse di Gara Draganassa s9 avvicinano al macigno 

più ancora di quello di Kiosdanka, e s9 accordano meglio 

con quelle schistose di Possesti. A completare i rapporti 

litologici con Kiosdanka non manca il gesso fibroso in 

straterelli intercalati nell9 argilla, ed anzi si vede affiorare 

versò la porzione inferiore della valle ove costituisce masse 

di qualche importanza. Disceso in un pozzo in cui non 

erano ancora state troncate vene petroleifere, trovai che 

alla profondità di quindici metri quel minerale era annun¬ 

ziato dalle solite argille salifere con vene di sabbia ricca 

di residui bituminosi. 
Per ultimo nella piccola valle di Kolibasc, a pónente 

di Gura Draganassa, trovai una quantità di pozzi profondi 

da 46 fino a 60 metri. Alla superficie osservai qualche 

lembo di puddinga analoga a quelle di Tzinta, e nello 

strato argilloso più profondo, che precedeva lo strato pe¬ 
trolifero, raccolsi una quantità di cerizi che corrispondono 

perfettamente al Centhìum subthiara d9 Orb. che si trova 

in Sicilia. Questa specie secondo alcuni autori sarebbe 

una semplice varietà del C. pictum, ma devo osservare che 

gli esemplari di Valacchia confrontati con gli esemplari 

del bacino di Vienna non si possono identificare come si 

può fare con quelli di Sicilia. 
Coquand avendo egli pure visitato Kolibasc un anno 

dopo la mia prima escursione* riferisce d* avere osservato 
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resti di cypris nell- argilla scavata a dieci metri di pro¬ 

fondità, ma non ricorda i cerizii che per la loro abbon¬ 

danza mi pare non debbano sfuggire alle ricerche di chiun¬ 

que visiti quel giacimento di petrolio; per conto mio devo 

confessare di non aver veduto i cypris, nè mi è riescito 

di trovarne nei diversi saggi di rocce che raccolsi in posto; 

è superfluo aggiungere che V acqua che accompagna il pe¬ 

trolio nei pozzi di Kolibasc è salata. 

Le argille di Kolibasc caratterizzate dalla abbondanza 

del C. pìctum o subthiara, hanno il loro corrispondente 

nelle argille schistose e nelle sabbie del bacino di Vienna 

che costituiscono un piano in connessione con quello ca¬ 

ratterizzato dalla Paludina acuta, v per conseguenza abbia¬ 

mo in essi una guida per la cronologia. 

In Crimea il C. pìctum si trova nel calcare superiore 

di Kertsch insieme alla Dreissena Brardi, Cardium lìti orale, 

Pisidium priscum, e questi fossili possono servire per ^giu¬ 

stificare maggiormente i rapporti già istituiti fra le diverse 

serie superiormente esaminate. 

Che se teniamo conto della abbondanza ed esclusività 

dei cerizi nelle argille di Kolibasc, del miscuglio di Paludi- 

ne (Littorinelle), Dreissene, Lucine, nel calcare e nelle sabbie 

e argille di Pocurez, forse si troverà conveniente di con¬ 

siderare le argille petroleifere di Kolibasc come le prime, 

in ordine ascendente, che terminando la serie di mollasse 

ed argille con bitumi gessi solfi del miocene inferiore ma¬ 

rino, annunziano la fauna d* acqua salmastra che troviamo 

tanto sviluppata nella serie di cui le argille a cerizi sa¬ 
rebbero il termine inferiore. 

Riepilogando ora i fatti esposti e coordinandoli crono¬ 

logicamente, ecco quanto resulta dallo studio dei terreni 
petroliferi di Valacchia. 

Le steppe che si stendono dalle rive del Danubio fino 

al piede dei Carpazi hanno rapporto con le steppe Caspio- 

Caucasiche e col gran deserto di Sahara. Per un certo 

tempo quella immensa pianura fu coperta da vaste paludi 

nelle quali si formava un terreno analogo alla torba, il 

tschernozem o terreno nero, in cui abbondano diatomee 
e spugne d* acqua dolce. 
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I laghi salati delle steppe sono avanzi delle antiche 

paludi, e come attorno ai laghi delle regioni settentrionali 

si trova la torba, così in prossimità dei laghi salati abbon¬ 

da il tschernozem. I laghi sono alimentati da sorgenti alle 

quali devono la loro salsedine, e ciò spiega altresì la na¬ 

tura diversa dei sali che vi si riscontrano. 
Ove manca il terreno nero si ha il loess che ricopre i 

conglomerati della steppa, in parte più recenti di quelli 

che si incontrano nelle colline e nelle valli della catena 

dei Carpazi. I conglomerati a elementi quarzosi hanno ana¬ 

logia col schotter del bacino di Vienna e coi conglomerati 

a elementi silicei del pliocene superiore in Italia. Nella 

provincia di Bologna se ne ha un bellissimo esempio alla 

Groara ove vi si riscontrano resti di Elephas antiquus, e 
se ne trovano piccoli lembi anche in altre colline e se¬ 

gnatamente a Ronzano e Zola predosa. 
La pece minerale o pisasfalto che si trova nelle sabbie 

grossolane associate ai conglomerati di Bordeni, è prodotto 

di ossidazione del petrolio come si rileva anche dallo stu¬ 

dio di alcune sorgenti ove attualmente si forma. 

La ozocerite si trova nelle argille salifere e petrolifere, 

e verosimilmente ha la stessa origine del pisasfalto. I con¬ 

glomerati di Scorzeni e Bordeni si mostrano discordanti 

con de mollasse e argille petrolifere delle stesse località, 

ma si trovano a tale elevazione da dovere ammettere che 

un notevole sollevamento ebbe luogo dopo la loro deposi¬ 

zione, e questo probabilmente coincide con la emersione 

di quel tratto di terreno che oggi costituisce le steppe. 
Inferiormente ai conglomerati, ed in stratificazione con¬ 

cordante con èssi, sonvi sabbie argillose giallastre ed ar¬ 
gille turchine chiare che ritengo come sincrone delle ar¬ 

gille plioceniche italiane, Piacentino superiore di Mayer e 

Pareto. 
Le sabbie e mollasse di Bustinari e Podenì si identifi¬ 

cano col terreno terziario recente delle steppe di Crimea, 

del barone De Verneuil, piano falunianopliocene superiore di 

Abich, il cui tipo si trova a Kamioush-Bouroun. Questo 

terreno a mio avviso corrisponde a certi strati a piccoli 

t. vii. 
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Cardii, Dreissene e Nerbine che nella valle del Marmolaio 
a Cerretello, terminano superiormente la serie dei gessi di 

Castellina marittima; e poiché questi e le marne gessose 

di Limone presso Livorno corrispondono a quelle del $e- 

nigalliese che altra volta ho considerato come riferibili al 

miocene superiore, altrettanto devo dire delle sabbie e 

mollasse di Bustinari. Fra i piccoli Cardii raccolti a Cer¬ 

retello vi si riscontrano certi tipi che ricordano le specie 

di Valacchia, Kertsch e Taman, e mi riservo a rilevarne 

i rapporti in altro lavoro; qui mi basta ricordare che 

questi strati a Cerretello sono ricoperti dalle argille plio¬ 

ceniche. 
Le argille turchine con Unio ed altre conchiglie di 

acqua dolce, verosimilmente rappresentano il faluniano 

medio di Àbich, completato inferiormente dalle marne di 

Odeasca e Valeni, da una parte delle argille petrolifere 

di Tzinta e Matitza e dai gessi e salgemma di Tzinta, 

Pokurez e Telega; a questo piano si può ritenere che ap¬ 

partenga il salgemma di S. Lorenzo in Val di Cecina. 

Questo gruppo lo credo sincrono col Tortomano e Ser- 

ravallìano di Pareto ( miocene superiore secondo alcuni 

autori); in Valacchia costituisce il primo orizzonte con 

petrolio, cui devono corrispondere i giacimenti petroleiferi 

del Modenese e del Parmense avendo riscontrato in Va¬ 

lacchia le stesse rocce che includono il petrolio a Miano 

e Monte Gihbio. Il calcare oolitico di Pokurez, rappresentando 

il calcare superiore di Kertsch, non troverei modo di sin¬ 

cronizzarlo con rocce a me note, finora., nell5 Italia cen¬ 

trale; mentre invece la serie di argille e sabbie sulle quali 

riposa, caratterizzate dalla Paludina acuta e Cerithium 

pictum, secondo Abich corrisponderebbero, in parte, al 

calcare di Leitha del bacino di Vienna che nel Forlivese 

e nel Sammarinese è stupendamente rappresentato dai 

calcari di Verucchio, Pietracnta, Uffogliano, Rompetrella, 

Scorticata ecc. (1) Considerando però ì rapporti paleonto- 

(1) In questa circostanza intendo di prender data per la scoperta di sco- 
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logici che passano fra il calcare oolitico e le rocce arena¬ 

cee e argillose sopra accennate., tenendo tutto in un sol 

gruppo* sarebbe giustificato il parallelismo dei calcare ooli¬ 

tico di Pokurez col calcare superiore di Kertsch e la por¬ 

zione superiore del calcare di Leitha. 

Le sabbie sucoinifere, trovandosi nel gruppo degli schisti 

e sabbie a cerizi del bacino di Vienna, non è ben certo il 

loro parallelismo con quelle parimente succinifere del Bo¬ 

lognese che forse sono un poco più antiche; invece non 
è a dubitare della identità delle mollasse inferiori dell’ Italia 

centrale con quelle di Valacchia. 
Le trivellazioni eseguite nei dintorni di S. Lorenzo di 

Val di Cecina in Toscana hanno mostrato che, al disotto 
dei banchi di salgemma e rocce che lo accompagnano, si 

hanno costantemente argille scagliose bituminose, e queste 

per i caratteri litologici e per la posizione stratigrafica 

potrebbero riferirsi alle argille petroleifere più profonde 

di Kolibasc, Tzinta, Baicoui. 
I macigni schistosi a Paleodictyon già feci conoscere 

gliere madreporiche mioceniche nel Forlivese., le quali mi propongo illustrare 
con lavoro a parte. 

In occasione di una escursione col Cav. Scarabelii per intenderci intorno ad 
alcuni punti importanti nella geologia del Forlivese, giunto in presenza del 
masso calcare di Verncchio mi trovai indeciso sol posto da assegnargli; ma 
non tardai a riconoscere i rapporti di quella roccia con le scogliere madrepo¬ 
riche. Proseguendo la mia escursione* risalendo il corso della Marecchia visitai 
le rupi di Scorticata, M.a di Sajano, Pietracuta, Uffogliano, la Doccia, Rom- 
petrella ece., e raccolsi alcuni saggi pet quali potei accertarmi che P atollo 
miocenico del Forlivese corrisponde a quello dei bacino di Vienna e che i 
calcari di Veruccbio Uffogliano ecc. sono identici a quelli di Leitha. 

Dalla Memoria di Michelotù « Studi sul Miocene inf. dell’ Italia settentrionale (*) 
si può argomentare che anche nell’ Italia settentrionale sienvi scogliere madre¬ 
poriche mioceniche; però nè da esso nè da Pareto nè da Gastaldi nè da altri, 
che io mi sappia, fin qui quelle scogliere furono delimitate, descritte e con¬ 
frontate con quelle del Viennese e con le altre più anticamente conosciute 
nelle penisole di Kertsch e Taman. 

(*) MICHELOTTI C. Études sor IMI. 
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essere riferibili alla porzione superiore dell5 eocene superiore 

(Modenese secondo Pareto), di cui si hanno rappresentanti 

nei macigni schistosi che in qualche punto del Bolognese 

cingono le argille salifere o scagliose, le quali per la mag¬ 

gior parte corrispondono a quelle dell9 eocene superiore 

di Moinesti in Valacchia; senza escludere che anche nel- 

V Italia centrale ve ne siano di più recenti e di più antiche 

come si verifica nei Principati danubiani. 

Finalmente nel quadro comparativo in cui ho riordinata 

la serie dei terreni terziari di Valacchia, ho azzardato ac¬ 

cennare i rapporti fra le argille schistose di Batryn e gli 

schisti galestrini e macigni del Batrinanca. 

Dopo questo rapido riassunto per confermare la crono¬ 
logia dei terreni petroleiferi dei Carpazi e i loro rapporti 

coi terreni terziari degli Apennini, mi pare si possa con¬ 

cludere: 

Che effettivamente in Valacchia il petrolio si trova in 

parecchi piani riferibili all9 eocene ed al miocene, come 

fino dal 1864* avevo stabilito nel mio primo rapporto 

stampato a Londra; e se si tiene conto della ricchezza 

delle vene petroleifere, si riconosce che diminuisce in ra¬ 

gione della loro antichità relativa. I bitumi diversi che 

accompagnano i petroli sono prodotti di condensazione del 

petrolio stesso, da cui deriva pure il gas idrogene carbonato 

che si sviluppa naturalmente dal terreno, gorgoglia nelle 

acque ed esce talvolta con impeto dalle fenditure delle 

rocce sempre in connessione con depositi di petrolio. 

A questo gas, talvolta imprigionato in masse enormi nelle 

viscere della terra,, sono dovuti alcuni fenomeni che hanno 

analogia con quelli dei veri vulcani. Questi fenomeni furono 

stupendamente illustrati e coordinati dal prof. Bianconi (1) 
molto prima che altri sognassero di trovare un nesso fra 

(1) BIANCONI G. Storia naturale dei terreni ardenti ecc. e di altri 
fenomeni geologici operati dal gas idrogene. Bologna 1840. 
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i veri vulcani, le rocce serpentinose e le sorgenti di pe¬ 

trolio, tre cose assai bene distinte. 
Le salse hanno relazione con le sorgenti gassose e col 

petrolio; le une e le altre si manifestano principalmente 
in corrispondenza di grandi fratture di anticlinali ed in 

generale di grandi dislocamenti. 
Il petrolio si trova associato col salgemma,, coi gesso e 

spesso col zolfo e con depositi ferruginosi; questi minerali 
costituiscono un gruppo in cui uno predomina e gli altri 

d5 ordinario scarseggiano essendo però sempre rappresentati: 

questo spiega perchè si trovino tracce di petrolio nei de¬ 

positi di gesso, solfo, salgemma, e come vi sieno tracce 
di solfo, gessi e sorgenti salate in concomitanza dei depo¬ 

siti petroleiferi. Questa associazione non implica dipenden¬ 

za o derivazione dell5 uno dall5 altro. 
Il petrolio ed il salgemma, contrariamente a quanto fu 

ammesso da molti, nel maggior numero dei casi sono da 

ritenersi coetanei delle rocce nelle quali si trovano, an- 
zicchè ammettere vi si sieno introdotti posteriormente; en¬ 

trambi furono depositati da sorgenti, non altrimenti che .i 

gessi, le dolomie, il calcare. L5 esservi alcune di queste 

rocce originate da altre per metamorfismo non ci obbliga 
ad ammettere come regola generale ciò che forma la 

eccezione. 
L5 origine dei minerali citati può esser varia; e per dire 

solamente del petrolio, ritengo ve ne sia in natura derivato 

da dirette combinazioni chimiche, e quindi trasportato a 

far parte di depositi sedimentari, ed altro che dipenda 
da trasformazioni di sostanze organiche che mai non fanno 

difetto in vicinanza di depositi petroleiferi come ha osser¬ 

vato anche il prof. Ansted (1). 
Come sarebbe assurdo far derivare da fenomeni vulcanici 

le ordinarie sorgenti calcarifere o saline, e chiamare vul¬ 

canico il salgemma ed il calcare, così sono contrario ad 

ammettere ciò per il petrolio; il quale invece di essere 

(I) Y. ANSTED. Mera. cit. 
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prodotto vulcanico è causa indiretta di fenomeni che han¬ 

no analogia con quelli che dai vulcani derivano (terremoti, 

eruzioni fangose ecc.). Le argille che contengono sale e 

petrolio, sottoposte a forti azioni meccaniche assunsero la 

struttura schistosa e scagliosa. 
Questa struttura è ben manifesta nelle argille delle an¬ 

tiche salse, delle quali si hanno copiosi ed istruttivi esempi 

non solo in Valacchia ed in Crimea ma eziandio nell5 Emi¬ 

lia e specialmente nel Bolognese. 
Nelle argille rimaneggiate per opera dei fenomeni ope¬ 

rati dal gas idrogene si trovano resti di tutte le rocce con 

le quali le argille erano interstratificate. Parte di questi 

materiali sono inalterati, parte convertiti in argille, altri 

metamorfizzati secondo le circostanze locali, Y intensità 

del fenomeno, la natura delle sorgenti minerali che per 

effetto dei dislocamenti si fecero strada dalle profondità 

della crosta terrestre verso la sua superficie e presero 

parte a quel lavoro meccanico-chimico. 

All* ultima causa, cioè al concorso delle sorgenti, sono 
dovuti, probabilmente, i minerali concrezionati e quelli in 

cristalli isolati che si trovano irregolarmente dispersi nelle 

argille salifere o scagliose, p. e. la barite solfata, il gesso 
e le piriti ecc. ecc. 

Quest5 ultimo argomento è di alta importanza per la 

geologia italiana, e mi riservo a svolgerlo più convenien¬ 

temente in altra occasione. 

NOTA 

Ho creduto superfluo occuparmi per ora dell5 altro lavoro 

di Coquand (Description géologique des gisements bitumi- 

nifères et pétroleifères de Solenitza dans V Albanie et de 
Chieri dans V ile de Xante. Bull. Soc. géol. Deux. Sèr. T. 

XXV 1867). In quella Nota si ha in parte la ripetizione 

dei fatti osservati in Valacchia, e ciò che vi si riscontra di 

diverso servirebbe a provare i rapporti dei giacimenti del- 

l Albania e di Zante con quelli dell5 Italia meridionale 
p. e Tocco e Letto Monopello. 
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DI ALCUNE 

VARIETÀ MUSCOLARI 
DELL’ AVAMBRACCIO 

DELL’ EMINENZA IPOTBENAR 

NOTA 

DEL PROF. LUIGI CALORI 

( Letta nella Seaaione 12 Dicembre 1867.) 

In questa quarta Nota sulle varietà muscolari degli arti 

mi farò a descriverne alcune altre pertinenti all* avambraccio 

ed alla mano. E cominciando da quelle dell’ avambraccio, 

egli non è forse veruno che tante ne abbia incontrate in 

una parte sola di codesta regione, quante a me ne ha 

offerte la faccia interna dell’ avambraccio destro di una 

donna quinquagenaria, la quale durante la vita non si fu 

per alcun atto o movimento di quello così segnalata da 

conciliarsi Y attenzione propria nè dei circostanti. Son’ 

elleno quattro, e tale mutazione inducono che a certi men 
numero presterebbe motivo di porre una sostanziale diffe¬ 

renza fra due organizzazioni. Se quei primi antropotomisti 

che ci descrissero i muscoli della predetta faccia antibrac- 

chiale, avessero avuto davanti un simile tipo, nè si fossero 

brigati di ripetere sopr* altri soggetti le loro anatomie, cen 

avrebbero lasciata una descrizione che sarebbe stata per 

certi notabili dissenziente dai fotti, e sarebbe stato erroneo 

giudizio; sì è vero che all* acquisto della piena contezza 
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di una cosa non basta conoscere 1* apparenza con che ci 

si mostra la prima volta, ma gli è necessario riconoscerla 

sotto tutte le altre eh* eli5 ama di assumere. E tali e tante 

sono queste apparenze da eccedere ogni nostra escogita¬ 

zione: di che è prova 1* occorrere che fa sì di frequente 

qualche novella varietà in una cosa istessa. Le quali ap¬ 

parenze poi se tolgono la medesimezza, non trasmutano 

però una cosa in un5 altra, nè tale differenza ingenerano 

da aver quella cosa come singolare e fuor del novero delle 

simili pertinenti tutte ad un tipo; chè il vario se distrugge 

il medesimo o F identico, conviene nondimeno col simile, 

nè secondo che F andazzo va ripetendo, è origine di un 

novello tipo o specie, ma in una moltitudine di cose si¬ 

mili è dato a divisarle, o in altri termini allo stabilimento 

della individualità, ed anche se vuoi delle razze; ond5 è 

chiaro non produr5 esso sostanziale mutamento. Le quali 

proposizioni siccome tutte evidenti per sè, non abbisognano 

di prove. Ciò nullameno se alcun ne volesse, non avrebbe 

che a riandare le svariatissime varietà de5 sistemi del no¬ 

stro corpo, e mettere nel caso nostro mente all5 avambrac¬ 
cio suddetto, il quale sebbene in una sola delle sue faccie 

presenti tante anomalie muscolari, non muta però il tipo 
o la specie sua pròpria. 

Dico impertanto che delle quattro varietà muscolari di 

questo avambràccio due sono agli anatomici conosciutissime, 

e due sembranmi nuove. Quelle riguardano il m. palmare 

lungo o gracile ed il pronatore quadrato, le altre due il 

m. flessor lungo pròprio del pollice ed i flessori della mano. 

l.° Varietà del m. palmare lungo ( Tav. I. Fig. 1, 
Tav. III. Fig. 6, Tav. IV. Fig.* 8.) 

Io qui, richiedendolo F ordine delle materie consegnate 

a questa Nòta, non dirò solò della varietà del palmar lungo 

dell avambraccio in discorso, ma di due altre occorsemi 

in altri due individui, le quali da un lato perténgono al 

détto palmare, e dall5 altro alla eminenza ipothenare. 

E nòto che il m. palmar lungo ' è variàbilissimo e può 
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anche mancare affatto, e venir surrogato da un tendine dei 

flessore superficiale comune delle dita, secondo che Rosen- 

mùller ha osservato, o da una sottile e lunga fettuccìna 

aponeurotica della fascia antibracchiale, ciò che assai 

frequente ha luogo. Alcuni per contrario l’hanno veduto 

doppio, e Gruber, non è guari, ne ha descritto un nota¬ 

bilissimo esempio, del quale avrò occasione di parlare più 

avanth Talvolta la sua origine non è dal condilo interno 

dell’omero, ma dall’apofisi coronoidea deli’ulna o dalla 

faccia interna di quest’ osso ad una variabile distanza dal¬ 

la detta apofisi, come Perrault e Vicq-d’ Azyr ci hanno si¬ 

gnificato. Io ho testé veduta una singolarissima anomalia 

di origine di codesto muscolo, la quale era molteplice, e 

la principale era dal tendine del bicipite bracchiale, come 

si vedrà più avanti. Il suo ventre non è sempre superiore 

come di norma, ma può essere medio ed inferiore, e per 

fin diviso in due, facendosi il muscolo digastrico, e la sua 

forma e rapporti coi tendini d’ origine e terminazione, er 

la direzione delle sue fibre sono tali in certi casi da si¬ 

migliare il m. semimembranoso della coscia; la quale ulti¬ 

ma varietà è precisamente la ritratta dal palmare lungo 

di codesto avambraccio (Tav. 1, fig. 1.), il quale palmare 
poi col suo tendine inferiore cortissimo s’inserisce nel lega¬ 

mento palmare proprio soltanto, non avendo veruna connes¬ 

sione coll’aponeurosi triangolare della palma della mano. 

G. F Meckel vuole che la detta aponeurosi triangolare 

sia mi’ espansione del tendine inferiore del palmar lungo (1). 

Nel che è stato a buon dritto contraddetto dagli anatomici 

posteriori, conciossiachè trovasi quell’ aponeurosi, mancante 
il m. palmare lungo, ed essendovi, può il suo tendine 

d’ inserzione non esserle continuo come nella osservazione 
riferita. Tuttavolta vi hanno casi nei quali il detto tendine 

sembra essere la detta aponeurosi. Tale il delineato da 

(1) Manuale d'ànat. gener. descrit. e patol. del corpo 
Tomo secondo pag. 408. 

t. vii. 46 
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A. Nuhn (1), e consiste nell’ essere il palmar lungo ca¬ 

povolto, e nel direttamente continuarsi della estremità in¬ 

feriore del suo ventre coll’ aponeurosi palmare, la quale 

perciò fa le veci del tendine terminale di quello. 

Alla descrizione della varietà del palmare lungo di co- 

desto avambraccio farò succedere P anomalia di origine 

del medesimo addietro indicata. Quest* anomalia Tav. 4* 

fig. 8, era accompagnata da due altre* cioè che il muscolo 

non era superficiale come di solito, ma profondo, e situa¬ 

to fra i due flessori comuni delle dita, ed aveva il suo 

ventre il quale era fusiforme, nella sua metà inferiore 

corrispondente alla metà inferiore della faccia anteriore 

od interna dell’ avambraccio, e questo ventre terminava a 

due centimetri dal legamento palmare in un tendine con¬ 

tinuo coll* aponeurosi palmare e colle fibre tendinee dei¬ 

abduttore corto del pollice. Il tendine superiore o di ori¬ 

gine era diviso in fascetti che si attaccavano al radio su¬ 

bito sotto 1* inserzione del pronatore rotondo a quest’ osso, 

ed il superiore ascendeva dietro il detto pronatore, di qua¬ 

lità che a prima giunta credetti altro non si trattasse che 

dell’ anomalia descritta da Theile, della quale appresso; ma 

di fatto m’ avvidi che eli’ era molto diversa; imperocché 

levando il pronatore rotondo per seguire il fascetto supe¬ 

riore, conobbi, che esso recavasi verso 1’ ulna prestando 

attacco nel suo lato ulnare a fibre carnee del m. flessor 

lungo proprio del pollice. Avanti di giugnere il fascetto 

medesimo all’ ulna dividevasi in due, uno dei quali an¬ 

dava ad inserirsi nell’ ulna al disotto del processo coro- 

noideo, o al disotto della inserzione del muscolo bracchiale 

anteriore confondendosi coll’ origine del flessor profondo 

comune delle dita; l’altro fascetto univasi con un tendinetto 

soprannumerario del m. bicipite bracchiale, al quale ten¬ 

dinetto appartenevano alcuni fasci carnei del ventre del 

bicipite stesso. E discendeva esso tendinetto lungo il lato 

0) Beobachtuogen und Untersuchungen aus dera gebietc der anatomie , 
ph/siologie, and practischen medecin. Heidelberg 1849, pag. 20, Tab. IH, %• 
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ulnare del tendine principale sopra il tendine inferiore 

del bracchiale anteriore verso 1* ulna, ed era piatto, largo 

tre in quattro millim., e lungo come il principale. Infe¬ 

riormente di vide vasi esso altresì in due fascetta uno più 

largo che s’inseriva nell’ulna sotto il processo coronoideo, 

P altro più stretto che formava un tutto continuo col fascetto 

corrispondente del palmare lungo. Giova notare che il 

bicipite non riceveva nel braccio alcun fascio carnoso dal 

bracchiale anteriore. 
Wenzel Gruber descrive un muscolo palmare lungo so¬ 

prannumerario, il quale nasceva dal condilo interno dei- 

I’ omero, ed era col suo tendine di origine connesso a 
quello del palmare lungo ordinario, del fiessor superficiale 

comune delle dita, non che dell’ ulnare interno. Il detto 

tendine disceso per due pollici circa si univa ad un ventre 

carneo fusiforme che alla metà dell’ avambraccio terminava 

nel tendine finale che era sottile e stretto, e seguiva la 

direzione del solco ulnare, ed aggiungeva alla palma della 

mano ove dividevasi in varii fascetti, uno dei quali con- 

tinuavasi coll’ aponeurosi palmare, un altro perdevasi nel 

m. flessore del minimo ed il terzo appiccavasi in parte 

all’ osso pisiforme ed in parte al m. abduttore del minimo. 
Lo spazio compreso fra il secondo e terzo fascetto veniva 

occupato dall’ arteria, e vena cubitale e dal ramo palmare 

del nervo ulnare (1). 
Io ho osservato nell’ avambraccio destro di due cadaveri 

di uomo una varietà muscolare che ha molta somiglianza 

colla divisata, e che non ostante vuol essere descritta per 

alcune notabili differenze. Esisteva in entrambi il muscolo 
palmare ordinario, ma nel terzo inferiore dell’ avambraccio 

partiva dal suo tendine un muscolo anomalo che discen¬ 

deva all’ eminenza ipothenar ed appartenevale. In un caso 

ed è il rappresentato dalla fig. 6, Tav. 3, era desso così 

superficiale che a prima vista sarebbesi creduto sottosta¬ 

li) Abhandlungen aus des menschlichen imd verghichenden anatomie ron 
Wenzel Gruber. St. Petersburg 1852. pag. 124. 
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neo, ma effettivamente non 1* era; chè un sottil veloapo- 

nenrotico il divisava dal tessuto connettivo sottocutaneo. 

Aveva questo muscolo un ventre trapezoide, e nasceva dal 

lato posteriore e dalla faccia interna del tendine del pal¬ 

mare lungo piuttosto per fibre carnee che tendinee; chè 

da tendine di origine faceva quello dello stesso palmare, 

donde moveva^ ed era largo nella origne 35 millim. Non 

prima mossosi da quel tendine, che entrava in una guaina 

aponeurotica fattagli dalla fascia antibracchiale, ed era 

non altrimenti che il muscolo fascialata, compreso in una 

doppiatura della fascia del medesimo nome: onde che il 

muscolo anomalo non sottocutaneo, ma interaponeurotico 

dovea considerarsi. Della quale guaina sottilissima era la 

parete esterna o cutanea che vedi aperta in d9 e, nella 

cit. fìg. 6. Il muscolo discendeva nel solco ulnare fin 

presso il carpo, ove degenerava in un tendine piatto e sottile 

che dopo breve tragitto arrivato sulla eminenza ipothenar 

dividevasi in due* uno esterno h, corto, più largo, e scisso 

in fascetti terminanti nella fascia dell5 anzidetta eminenza 

subito sopra il muscolo palmare breve, l’ altro g, più lungo 

e gracile che correva sul lato posteriore della fascia pre¬ 

fata cui strettamente aderiva, e perdevasi al capitello del 

quinto metacarpo. 

Ove il muscolo descritto non voglia considerarsi come 
un secondo ventre, o ventre soprannumerario del pai mar 

lungo, potrebbe aversi in conto di un muscolo palmare 

anomalo dell5 eminenza ipothenar, al quale, se mal non mi 

appongo, aggiusterebbesi dipintamente la denominazione; di 

muscolo palmare antibracchiale, o lungo dell5 eminenza 
ipothenar. 

Nell5 altro caso il muscolo anomalo era; sottaponeurotico 

ed affatto diverso dal precedente. Io non l5 ho qui deli¬ 

neato, ma lo dimostrerò altrove trattando di alcune ano¬ 

malie di vasi e di nervi, essendo che la varietà muscolare 

accompagnavane una dell5 arteria cubitale che mancava, e 

veniva compensata da un ramo che nasceva dall5 ascellare 

con un tronco comune alla toracica lunga, e correva al- 

l5 avambraccio non già nel suo posto ordinario insieme col 
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nervo cubitale, ma prima sopra il ventre del pai mar gran¬ 

de, e poscia fra i tendini di questo palmare e del palmar 

lungo facendosi inferiormente satellite al nervo mediano. 

Il muscolo anomalo traeva pur qui dal lato posteriore e 

dalla faccia interna del palmar lungo, ed era men largo 

nella origine misurando semplicemente 28 millim. Discen¬ 

deva obliquamente al lato cubitale e passava nella eminen¬ 

za ipothenar mantenendosi carneo, e finalmente si univa 

coll’ abduttore del minimo, con il quale muscolo terminava 

al lato posteriore od interno della prima falange del mi¬ 

nimo stesso. Egli è a notare che il detto abduttore era 

debolissimo, e che nella sua metà inferiore od anteriore 

si afforzava per P aggiunta di quello. 
Questo muscolo altro non è che un abduttore antibrac- 

chiale del quinto dito, e costituisce a mio parere una du¬ 

plicità dell* ordinario abduttore del medesimo piuttosto 

che un’anomalia del palmare lungo che non fa che pre¬ 

stargli col suo tendine il punto d’ origine. Che se non si 

voglia considerare una duplicità del detto abduttore, io 

mi credo che nessuno avrà la menoma difficoltà a ritenerlo 

un capo antibracchiale soprannumerario dell’ abduttore 

medesimo. 
E poiché il discorso è caduto sulle varietà muscolari 

dell’ eminenza ipothenar, colgo 1* occasione per far qui un 

breve cenno di quella che vedi delineata nella fig. 1, Tav. 1. 

Questa varietà consiste in un muscoletto soprannumerario 

situato tra 1’ abduttore e V opponente del minimo, il quale 

muscoletto è piramidale e piatto, e nasce dai piriforme 
sotto e dinanzi l’origine dell’abduttore anzidetto; discende 

alla volta della testa del quinto metacarpo, e termina in un 

tendine largo e sottile che si appicca alla testa del men¬ 

tovato metacarpo. Il lato radiale di questo tendine si con¬ 

tinua con un’ espansione aponeurotica che si distende sull 

opponente insinuandosi fra questo muscolo ed il flessore 

corto. Sembra che il muscoletto descritto debba poter coa¬ 

diuvare 1* azione dell’ opponente, e tendere in un medesi¬ 

mo F aponeurosi prefata. 
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2. ° Duplicità del muscolo pronatore quadrato (Tav. L 

% i.) 

Ritornando all* avambraccio della donna suddetta, dissi 

che la seconda varietà fra le cognite agli anatomici è la 

duplicità del m. pronatore quadrato, o per parlare più 

esattamente la divisione di questo muscolo in due porzioni 

o ventri, uno superiore e V altro inferiore. II primo è più 

piccolo, triangolare coll’ apice o vertice troncato, il quale 

come punto di origine muove dal radio: colla base si ap¬ 

picca all’ ulna, presso il quale osso la base stessa ed una 

porzione dei lato inferiore coprono obliquamente il ventre 

inferiore. Questo è maggiore ed anzi che del quadrato* 

ritrae del rombo. G. F. Meckel si è due volte abbattuto 

in questa varietà (1), e nota che le fibre dei due ventri 

andavano in contraria direzione e s’ incrocicchiavano. Tale 

incrociamento nel mio esemplare non è manifesto che 

verso V ulna là dove il ventre superiore sovrapponesi al- 

F inferiore. La duplicità infine del pronatore quadrato è 
anomalia non infrequente. 

3. ° Muscolo flessore radiale profondo soprannumerario 
della mano (Tav I. fig. 1.) 

F. G. Theile alla pag. 237 del Tom. Ili dell* Encyclo- 

pedie anatomique parlando delle varietà del muscolo pal¬ 

esar lungo o gracile dice che nel braccio sinistro di un 

uomo in cui mancava questo muscolo, ci aveva la seguente 

disposizione ss Au milieu du radius, là où s9 attaché le 

rond pronateur et d’ ou part le faisceau le plus inferieur 

du fieschisseur sublime, naissait un mince tendon, long 

de deux pouces, au quel succédait un ventre charnu gréle 

et fusiforme, terminò lui raème par un autre petit tendon 

qui se continuait avec V aponeurose palmaire. Le muscle 

entier etait situò au dessous du fieschisseur sublime, le 

(1) Op. cit. Tom. cit. pag. 416. 
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long du nerf. median = E per il lodato Autore questo 
muscolo non è che il palmare lungo o gracile capovolto 

anomalo per origine e per sito. Nell5 avambraccio di cui 

è proposito, mi è occorso un muscolo consimile, il quale 

non terminava nell5 aponeurosi palmare, ma nella eminen¬ 

za radiale dell5 osso navicolare. Nasceva esso altresì dal 
radio per un sottile tendine, la cui estremità superiore 

veniva coperta dalla inferiore del pronatore rotondo, e tutto 
questo tendinetto rimaneva nascosto dietro il flessor sublime. 

Il ventre carneo, piuttosto che fusiforme, era conico, 

sottile, superficiale, situato al lato interno del tendine del 
grande palmare. Il suo tendine d5 inserzione o terminazione 

era grosso ed assai robusto, e appiccato alla suddetta emi¬ 

nenza radiale del navicolare. 
Parmi che il muscoletto descritto non abbia la signifi¬ 

cazione di muscolo palmare lungo o gracile, sendo che 

questo muscolo non manca. Potrebb’ egli credersi che ne 

fosse una ripetizione o ne costituisse una duplicità? Parrai 

che nò., conciossiachè le nozioni che abbiamo del pal- 
raar gracile sono di nascere o dal condilo interno dell’ ome¬ 

ro o dall’ ulna o dal flessore sublime delle dita e forse 

anche solo dal radio, di terminare o nel legamento palmare 
proprio, o nell5 aponeurosi triangolare della palma della 
mano o in queste due parti, e nel tendine di origine del 

muscolo abduttore corto proprio dei dito pollice, ovvero 
quando sia una duplicità del palmare in discorso la surri¬ 

ferita del Gruber, anche nel pisiforme, ed alla eminenza 
ipothenar, ma non mai a secco nell5 eminenza radiale 

dell’ osso navicolare. Egli non ha dunque, se mal non mi 
appongo, i caratteri di m. palmar gracile. Non però di 

meno è desso altresì un muscolo flessore della mano, ed 

assai bene gli si addirebbe la denominazione di muscolo 
radio-carpeo, se non che cotesta denominazione lo confon¬ 

derebbe col m. radio-carpeo di Gruber, dal quale è distin¬ 

tissimo: onde ho stimato meglio chiamarlo muscolo flessor 

radiale profondo soprannumerario della mano. 
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4. ° Grande fascio carneo esteso dal tendine del supinatore 

lungo al tendine del flessore lungo proprio del pollice 
(Tav. I. fig. 1.) 

Riandando gli Autori che hanno trattato delle varietà 

muscolari, non mi sono abbattuto in veruno che abbia 

notato questa quarta varietà presentata dalla muscolatura 

della faccia interna di questo avambraccio. Consist’ ella in 

un grande e ragguardevolissimo fascio carneo, il quale 

muove dalla faccia posteriore od interna del tendine infe¬ 
riore del supinatore lungo alla distanza di 40 millim. dal 

suo principio in corrispondenza della inserzione radiale 

del muscolo pronatore rotondo. Discende lunghesso il radio 
dietro 1’ arteria radiale ed il nervo che 1* accompagna, e 

copre la porzione corrispondente del muscolo flessor lungo 

proprio del pollice. Arrivato presso P articolazione radio- 

carpea si appicca ;al tendine dell’ anzidetto flessore ove 

termina. La lunghezza del descritto fascio è di millim. 85, 

la larghezza di 12, e la grossezza di 4. La sua forma è 

rombica e P incesso delle sue fibre alquanto obliquo, le 
quali poi non hanno verun nesso colle fibre carnee del 

flessore prefato. Non si vuoi lasciare che questo flessore è 

di grandezza normale, e P aggiunta di cotal fascio lo rende 
robustissimo. 

Illustrate le varietà muscolari di codesto avambraccio 

passerò a dire di altre trovate nel lato anteriore e nella 

faccia esterna di altri sette avambracci, varietà riguardanti 

P abduttor lungo del pollice e gli estensori delle tre dita 
di mezzo. 

5. ° Fascio carneo che dal tendine del supinatore lungo 

passa al tendine delV abduttore lungo del pollice ( fig. 5, 
Tav. III.) V 

S* egli incontra che dal tendine dei supinatore lungo 

discenda un fascio carneo al tendine del flessor lungo pro¬ 
prio del pollice, incontra altresì che da quel tendine muo¬ 

va talvolta un altro fascio carneo, che va ad appiccarsi al 



Di alcune varietà muscolari ec. 369 

tendine del muscolo abduttore lungo del medesimo dito. 

Io ho veduta questa varietà muscolare una volta sola nel- 
P avambraccio destro di uu uomo muscolosissimo, e il 

detto fascio era lungo 60 millim., largo 9, e grosso 3. 

Partiva dal lato esterno e dalla faccia posteriore del ten¬ 

dine del prefato supinatore in corrispondenza della metà 

inferiore dell’ avambraccio, discendeva un po’ obliquamente 

sui tendini dei radiali esterni e terminava attaccandosi al 

tendine dell* abduttor lungo suddetto, ove questo ten¬ 

dine in un con quello dell’ estensor corto del pollice passa 

nel canale osteo-fibroso lor fatto dal radio e dal legamento 

armillare o carpeo-dorsale. A quale però è dato questo 

fascio? Siccome 1* abduttor lungo e V estensor breve del 
pollice in grazia del loro corso intorno ai radio debbono 

contribuire anche alia supinazione della mano, così è chiaro 

che il fascio descritto gioverà il detto abduttore in questa 

sua secondaria funzione. 

6.° Tendine soprannumerano del muscolo indicatore proprio 
e sua connessione col tendine delV estensor lungo del pollice, 

e col metacarpo delV indice ( Fig. 9. Tav. IV.) 

Nell’ avambraccio destro di una giovine donna mi si è, 
non ha guari, parata innanzi questa non men curiosa che 
importantissima anomalia. A prima vista credetti eh’ ella 

non fosse tale, e ! si trattasse invece della duplicità del 
muscolo estensor lungo del pollice, duplicità ben conosciuta; 

ma avéndole posta dippoi alquanta più attenzione, ho di 

fatto conosciuto appartenére 1* anomalia piuttosto al mu¬ 
scolo indicatore. Il quale muscolo è ben sviluppato e nor¬ 
male di forma, come pure di sito e d’ origine, se non 
che rovesciatolo mostra presso la metà inferiore del lato 

radiale del suo ventre un leggier solco longitudinale co¬ 

steggiato anteriormente da un sottil tendine connesso colle 

carni o fascetti carnosi corrispondenti del ventre dell’ in¬ 

dicatore stesso. Parendomi questo solco un indizio di du¬ 

plicità ho procacciato di venirne in chiaro mercè il coltello 

anatomico a mano sospesa adoperato, ma per quantunque 

t. vn. 4-7 
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destrezza mi abbia usata non mi è valso a fare una divi¬ 

sione senza tagliare molti fascetti carnei dell’ indicatore, 

anzi superiormente ogni divisione è stata impossibile, sì 

quelli appiccati al detto sottil tendine erano giunti e con¬ 

fusi cogli altri che non apparteneva ngli; di qualità che 

non ci avea che quell’ indizio e non una divisione, salvo 

che inferiormente ov’ eli* era naturale. Il sottil tendine 

che diremo soprannumerario, cominciava a capo del solco 

divisato ed alquanto più sopra del tendine normale deb 

T indicatore, col quale tendine non aveva commercio se 

non di vicinanza o continuità. Discendeva coperto dall’in¬ 

dicatore fin presso 1* articolazione radio-carpea, poi al lato 

radiale del tendine normale dell’indicatore stesso, dal quale 

scostavasi correndo sulla faccia dorsale del carpo al primo spa¬ 

zio interosseo, arrivato al quale allargavasi e fendevasi in due; 

uno di questi recavasi al tendine dell’ estensor lungo del pol¬ 

lice, ed a lui univasi verso la metà del metacarpo del medesi¬ 

mo dito, 1’ altro espanso come in aponeurosi appiccavasi 

lunghesso il iato radiale del metacarpo dell’ indice e con- 

fondevasi colla fascia del primo muscolo interosseo dorsale. 
Non mi è conto che altri abbia mai vista una simile ano¬ 
malia. Leggesi semplicemente che Y indicatore invia tal¬ 

volta un tendine soprannumerario al dito medio, od all’ anu¬ 

lare, o ad ambidue questi diti. Nel caso nostro gli è chiaro 

che 1* indicatore non serve solo alla estensione dell* indice, 

ma giova altresì quella del pollice, e della mano, e può 

tendere la fascia del primo muscolo interosseo dorsale. 

Vedesi in questo medesimo avambraccio la duplicità del- 

P abduttore lungo del pollice. Tale duplicità non è sem¬ 

plicemente nei ventri, ma eziandio nei tendini, sicché ella 
è completissima. 

7.° Mancanza del muscolo indicatore proprio normale 

compensata da un muscolo anomalo del dorso della mano 
(Fig. 2. Tav. I.) 

Nei libri di Anatomia è già fatto cenno di codesta 

mancanza e compensazione, e Moser fu primo ad osservarla, 
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e trovasene consegnata la descrizione al Tom. VII. degli 

Archiv. di G. F. Meckel pag. 225. Theile dice quest’ os¬ 

servazione unica (1); il perchè ho stimato prezzo dell’opera 

profferire nuove osservazioni in conferma di quella. 

Due volte mi sono abbattuto in questa varietà musco¬ 

lare, una volta in un fanciullo dodicenne, T altra in un 

giovane contadino perito per abuso di bevande alcooliche. 

In questo il muscolo indicatore normale mancava in tutti 

e due gli avambracci, in quello non so se fosse altrettanto; 

imperocché non fu esaminato che un avambraccio solo, 

il destro singolare per la mancanza dell’ arteria cubitale 
compensata da un ramo aberrante dell’ arteria bracchiale 

non che da un ramo mediano dato dall’arteria interossea, 

anomalia che ad esso lei avendo tirata tutta la mia attenzione, 

fu d’ impedimento che io mi avvedessi dell’ altra, quando 

V arto superiore sinistro era ancora a mia disposizione, e 

non seppellito coi restante del cadavere. Il muscolo poi 
indicatore anomalo del dorso della mano nasceva dalla 

estremità inferiore del radio e dal legamento romboideo 
con corte fibre tendinee, alle quali succedeva un ventre 

carneo piramidale esteso fino alla metà circa del metacarpo 

ove degenerava nel tendine finale confluente alla feccia 

dorsale della prima falange dell’ indice col tendine che 
questo dito riceve dall’ estensor comune. A sinistra nel 
suddetto contadino questo indicatore anomalo aggiugne- 

vasi un fescetto carneo m fig. cit. Tav. I, che nasceva 
dal suddetto legamento romboideo e andava a rinforzare 

il muscolo interosseo dorsale del lato radiale del dito me*' 
dio. Queste osservazioni insiem con quella del Moser po¬ 

trebbero indurci a credere, che quando ha luogo F anoma¬ 
lia della mancanza del m. indicatore normale, ci dovesse 
essere la compensazione di un indicatore dorsale anomalo 

della mano, ma le osservazioni sono ancor troppo poche 

per venire ad una simile conclusione. 

(1) Op. cit. pag. 236. 
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8.° Duplicità dell’anomalo muscolo estensorproprio del dito 
mèdio, e fascetto da lui dato al quarto dito (Fig. 3-4. Tav. II.) 

In ambidue gli avambracci di un villico muscolosissimo 

mi è occorso il muscolo estensore proprio del dito medio 

tale quale si osserva nella sua forma più semplice, cioè di 

un muscolo semipennato che ripete la forma dell’indica¬ 

tore di cui è più piccolo, e che nasce dall’ ulna sotto 

1’ indicatore medesimo., e va col suo tendine d’ inserzione 

a terminare nella prima falange del dito medio. Ma 

a questo muscolo anomalo conosciutissimo se ne aggiugne 

un altro del quale non trovo fatto cenno, ed è situato 

nel dorso della mano, così che per singolarizzarlo dall’ al¬ 

tro potrebbesi chiamare muscolo estensor corto o dorsale 

del dito medio, mentre a quello protrebbesi applicare 

l5 epiteto di lungo, od antibracchiale. A destra questo 

muscolo estensor dorsale o corto anomalo del dito medio 

nasce dal legamento dorsale o romboidale del carpo e dal- 

1’ osso piramidale in corrispondenza dell’articolazione radio- 
cubitale inferiore con brevi fibre tendinee, alle quali suc¬ 

cedono le carnee che compongonsi in un ventre piramidale 

sopra il quale corre il tendine del muscolo estensor proprio 

suddetto. Arrivato questo ventre alla metà circa del meta¬ 

carpo si converte nel suo tendine finale, che all’articola¬ 

zione metacarpo-falangea del dito medio si riunisce con 
quello dell’ estensor lungo proprio del medio stesso pro¬ 

veniente dall’ulna (fig. 3. Tav. II.). A sinistra l’origine 
del muscolo è la medesima; ma esso è alquanto più largo, 

e giunto poe’ oltre la base del metacarpo si divide in due, 

uno maggiore che appartiene al dito medio e si comporta 
presso a poco come nell’altra mano, 1’altro minore che 

si reca al dito anulare (fig. 4. Tav. II.). Non è d’ uopo 

dire che questo muscolo ricorda il dorsale del piede, ed 

es®? e altri suddivisati nel dorso della mano sono no¬ 
tabilissimi, siccome quelli che ripetono certe disposizioni 

normali dei muscoli dell’avambraccio e della mano in al¬ 
cune scimie. Non si vuol lasciare che nei Cebus ha un 
muscolo estensor proprio del dito medio. 
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APPENDICE 

Insolita moltiplicità di tendini nel dorso del piede 

(Fig. 7. Tav. III.) 

Gruber in quella parte della sua Opera, data alla de¬ 

scrizione delle anomalie ittiologiche, angiologiehe, e splan- 

cnologiche, consacra un articolo piuttosto lungo a dimostrare 

essersi mal apposti gli anatomici coll* asserire che il ten¬ 

dine dell’ estensor lungo dell’ alluce si attacca solo alla 

falange ungueale di questo dito, e reca innanzi una serie 

di osservazioni da lui istituite su cinquanta cadaveri per 

le quali è convinto aver desso appicco in amendue, es¬ 
sendo che a suo dire cotal tendine ne ha se non costan¬ 

temente, quasi costantemente un piccolo a compagno che 
o da lui stesso o dalla guaina muscolare deriva, o dal le¬ 
gamento Crociato,, ovvero da un estensore soprannumerario 

od anche dal tibiale anteriore, il quale secondo tendine 

corre lungo il lato interno del maggiore e termina nella 

falange metatarsea del dito prefato (1): disposizione già 
cognita agli anatomici, ma avuta in conto di anomala, 

mentre che ella è normale. Consultando il cadavere ho io 
pure veduto di frequente la divisione del tendine del- 

1’estensore lungo dell’alluce in due, uno interno più 
sottile per la prima falange, F altro esterno maggiore per 
F ungueale, ed il primo attaccandosi alla falange che ap- 

partenevagli, si espandeva a mò di ventaglio o zampa 
d’oca internamente, ed univasi anche al tendine dell’ esten¬ 

sor corto passando sotto il secondo od il tendine apparte¬ 

nente alla falange ungueale. Talvolta i due tendini erano 

ben divaricati e divergenti, tal altra meno, e fin paralleli, 

non correndo tra loro che un solco. In certi casi non 

(1) Op. cit. pag. 121—1 Konstante endigang des exteosor longus Uallaeis 
miUelst Zweìer seheren Ghedern des grossen zehe. 
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avevano vermi nesso, in altri erano legati insieme per una 

tela aponeurotica a fibre o fascètti piatti trasversali, tela 

più o meno larga, giusta la maggiore o minore loro diver¬ 

genza. Non è raro il vedere il tendine più sottile attac¬ 

carsi colia sua espansione a ventaglio alla prima falange 
e dippoi proseguire il suo corso in avanti parallelo al mag¬ 

giore e terminare con questo nella falange ungueale. In 

una cinquantina di cadaveri non ho rinvenuta la divisio¬ 

ne del tendine dell* estensor lungo dell’ alluce in due; 

non però di meno questo tendine era lungi dall9 essere 
estraneo alla prima falange, chè a questa attaccavasi me¬ 

diante un’espansione fibrosa simile alla suddivisala quando 

solo internamente, quando in, ambi i lati ad un tempo. 

Questa espansione poi era di solito molto robusta, in 
qualche caso però assai debole. Finalmente incontra tal¬ 

volta che il detto tendine non abbia veruna connessione 

colla prima falange, ma ciò è rarissimo, di qualità che 

vuoisi ritenere come fatto generale, o come regola che 

patisce poche eccezioni, i’ appiccarsi del tendine dell’ esten¬ 

sor lungo ad amendue le falangi deli’alluce. EJ questo 
è il risultato di ricerche istituite su cento cadaveri. Io 
poi ho veduto il tendine dell’ estensore lungo non solo 

bipartito, ma tripartito, essendovi un altro tendinetto al 

suo lato esterno, il quale tendinetto o muove dal princi¬ 

pale e ne è come a dire un ramo, o procede dai fascètti 

carnei inferiori dell’ estensor lungo medesimo, disposizione 

che trovi rappresentata nella fig. 7. Tav. Ili, e costituisce 

il primo grado che conduce all’anomalia dell’esistenza di 

un muscolo estensore soprannumerario dell’ alluce. Il ten¬ 

dine proveniente da que’ fascètti corre sul dorso del piede a 

eerta distanza dal tendine principale dell’ estensor lungo, ed 

arrivato ai primo spazi? interosseo si congiugne ad angolo 

acuto con quello dell’ estensor corto* e confuso con que¬ 

st’ ultimo tendine termina alla prima falange dell’alluce. 

Quest’ anomalia è, come si vede nella cit. fig., accom¬ 

pagnata da altra pertinente all* estensor lungo comune delle 

dita. Si sa che questo estensore ha il tendine inferiore 

che sopra 1* articolazione tibio-tarsea si divide in cinque 
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tendini, quattro de9 quali recansi alle quattro ultime dita 

e sono interni, ed il quinto che è esterno, è più breve 

degli altri, termina attaccandosi alla base del quinto me¬ 

tatarso, e manda spessissimo un tendine filiforme al quinto 

dito. Ei poi non è raro che quella porzione del ventre 

dell9 estensor comune delle dita, dalla quale muove quel 

quinto tendine, sia distinta; nel qual caso si ha il musco¬ 

letto chiamato da Winslow ed Albino peroneo terzo o piccolo. 

L* anomalia riguarda veramente questo terzo peroneo 

il quale era sviluppatissimo e lunghissimo ed affatto sepa¬ 

rato dall9 estensor comune. Cominciava al quarto superiore 

della fibula, e al di sopra dell’articolazione tibio-tarsea 

degenerava in due tendi ni* uno esterno più largo e grosso, 

il tendine principale terminante nella base del quinto me¬ 

tatarso, T altro interno più sottile correva sul muscolo 

dorsale del piede od estensor corto comune delle dita al 

quinto spazio interosseo, ove pervenuto sbrancavasi in due, 

uno esterno, che andava al quinto dito, l9 altro interno che 

suddividevasi in due, uno de9 quali perdevasi nel quarto 

interosseo dorsale o terzo secondo Theile, l9 altro univasi 

al tendi netto che il suddetto estensor corto comune delle 

dita invia al quarto dito. 

A maggiore moltiplicazione dei tendini della regione 

dorsale di questo piede incontrava tuttavia che il tendine 

inferiore del muscoletto peroneo breve o peroneo emifibu- 

lare mandasse esso altresì un tendinetto filiforme alla testa 

del quinto metatarso. La quale duplicità non è certo in¬ 

frequente, e vi ha di più che il muscolo è talvolta robu¬ 

stissimo, e dividesi al quarto o quinto inferiore della gamba 
in due ventri, ciascun dei quali ha un forte tendine, ed 

uno di questi tendini va a terminare nella tuberosità della 

base del quinto metatarso, e l9 altro nella metà circa della 

faccia esterna del calcagno; della quale anomalia ho pure 

attualmente sott9 occhi un bellissimo esempio portomi da 

una donna sessantenne. G. F. Mekel poi descrivendo il 

tendine terminale di codesto muscolo peroneo breve pone 

come di norma la divisione in prima descritta, ed aggiugne 

che il tendine interno più sottile partesi in tre rami, uno 
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de’ quali termina al metatarso del quinto dito, V altro al 

quarto muscolo interasseo dorsale o terzo di Theile, ed il 

terzo congiugnesi al tendine esterno od ultimo dell* esten- 

sor corto comune delle dita (1). Ma questa disposizione 

non è normale; chè il più delle volte il tendine del pe- 

roneo breve è unico. Ben è chiaro che la disposizione 

descritta dal Meckel viene nel nostro caso assunta dal 

tendine del muscolo peroneo piccolo. 

Con questa Nota ed Appendice ho dato compimento alla 

illustrazione di quelle varietà muscolari degli arti che mi 

è parso meritassero maggiore considerazione. In una Nota 

apposita mi farò a dire di quelle poche che mi è venuto 

di raccogliere, spettanti alla muscolatura del tronco. 

(t) Op. cit. Tom. cit. pag. 460. 



SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE 

TAV. I. 

Fig. I.a Rappresenta quattro varietà muscolari pertinenti alla muscolatura della 
faccia interna di un avambraccio muliebre. I muscoli sono spostati e diva¬ 
ricati. Il flessor sublime staccato dalla sua inserzione al radio è portato 
insieme col flessore profondo al lato ulnare, ed il legamento palmare proprio 
è longitudinalmente tagliato. È stato sollevato il m. abduttore del minimo 
per dimostrare un anomalo muscoletto eh* ei ricuopriva. Grandezza alla 
metà del vero. 

o, legamento o setto intermuscolare interno del braccio. 
b, bicipite bracchiale. 
c, bracchiale anteriore. 
d, tricipite bracchiale. 
e, pronatore rotondo rovesciato nel suo margine inferiore per mettere in vista 

I* origine del m. flessor radiale profondo soprannumerario della mano. 
f, muscolo paimar grande. 

ìi ventre6 *^ei™re ) del paimar lungo qui anomalo per la situazione del 

*, tendine inferiore j 500 Tentre 
fc, muscolo flessor sublime delle dita. 
l, flessor profondo delle medesime. 
m, ventre superiore ) mnsc0i0 pronatore quadrato diviso in due. 
n, ventre inferiore ) 
o, muscolo flessore lungo proprio del pollice. 
p, il suo tendine. 
q, tendine superiore ) 
r, ventre \ del muscolo flessor profondo soprannumerario della mano. 
s, tendine inferiore J 
t, ventre del supinatore lungo. ..... 
til suo tendine scostato dal radio per mettere meglio in vista il grande e 

ragguardevolissimo fascio muscolare y. 
y, questo fàscio che muove da esso tendine e termina nel tendine p, del 

flessor proprio lungo del pollice. 
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ti, v, i due radiali. 
x, supinatore breve, 
z, legamento interosseo. 
1, 1, le due metà rovesciate del legamento palmare longitudinalmente tagliato. 

3, opponente del medesimo. 
4, muscolo soprannumerario situato tra l’opponente anzidetto e l’abduttore 5. 

Fig. 2.a Mancanza del muscolo indicatore normale compensato da un indica¬ 
tore anomalo situato nel dorso della mano sotto il tendine dell’ estensor 
lungo comune delle dita. Lato destro. Grandezza alla metà del vero. 

a, estensore del quinto dito. 
bj estensor lungo comune delle dita rovesciato verso il lato ulnare e massima¬ 

mente coi tendini pertinenti all’ indice ed al medio per mettere in vista il 
m. indicatore anomalo. 

c, estensore lungo proprio del pollice. 
d, estensor corto proprio del medesimo dito. 
e, abduttore luogo del medesimo. 
fy gr, i due radiali. 
h9 origine o tendine superiore \ 
», porzione carnea > del muscolo indicatore dorsale anomalo. 
l, tendine inferiore ; 
m, fascetto carneo che va a rinforzare l’interosseo radiale del medio. 

TAV. II. 

Fig. 3.a Dimostra 1’ estensore proprio anomalo del dito medio, ed un estensore 
soprannumerario del medesimo dito, situato nel dorso della mano. Lato destro. 
Grandezza alla metà del vero. 

a, b, i due radiali. 
Cj abduttore lungo del pollice. 
d, estensor breve del medesimo dito. 
e, estensor lungo proprio dello stesso. 
fy muscolo indicatore. 
gf origine \ 
h, porzione carnea o ventre [del muscolo estensor proprio anomalo del dito medio. 
iy tendine inferiore ) 
ly tendine superiore o di origine ) , , . . 
m, ventre f del muscolo estensore soprannumerario corto 

o,’ tendine finale \ 0 dorsale deI dit0 medio- 

Fig. 4.a Rappresenta nel lato sinistra il medesimo muscolo estensore anomalo 
del dito medio, ed un muscolo estensore dorsale pertinente a questo dito ed 
all’anulare. Grandezza alla metà del vero. 
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Da a, fino a g, come nella fig. precedente. 
h. muscolo estensore proprio anomalo del dito medio. 
i, il suo tendine. 
/ , erigine del suddetto muscolo estensore dorsale, il quale ha il suo tendine 

di origine in /, il suo ventre in n. Questo ventre si divide in due; uno 
maggiore m, che ha il suo tendine finale in q, il quale tendine appartiene al 
dito medio, V altro minore o, avente il sno tendine in p, che va al dito anulare. 

TAV. III. 

Fig. 6.a Fascio muscolare che dal tendine del supiuatore luogo passa a quello 
dell’ abduttore lungo del pollice. Lato destro. Grandezza alla metà del vero. 

a, tendine del supinatore lungo scostato dal radio. 
5, fascio muscolare anomalo che dal tendine anzidetto recasi a quello dell’abduttore 

lungo del pollice. 
c, questo abduttore. 
d, d, il suo tendine. 
«, estensor breve proprio del pollice. 
f, estensore lungo proprio del medesimo dito. 
g, estensore comune delle dita. 
*, cubitale posteriore. 
à, l, radiali. 

Fig. 6.a Muscolo interaponeurotico trapezoidale, che dal tendine del palmare 
lungo recasi all* eminenza ipothenare ed al metacarpo del mignolo. Gran¬ 
dezza alla metà del vero. 

a, fascia antibracchiale. 
b3 tendine del palmare lungo, il qual tendine vedesi trasparire dalla fascia. 
e, il ventre del muscolo anomalo compreso entro una guaina aponeurotica qui 

aperta. 
<2, 9, due lembi della parete anteriore della vagina aperta. 
f, tendine del muscolo anomalo che si divide nei dae fasci À, g, il primo dei 

quali termina nella fascia dell’eminenza ipothenare, il secondo alla lesta 
del quinto metacarpo. 

Fig. 7.* Mostra una insolita moltiplicazione di tendini nel dorso del piede si¬ 
nistro di un uomo muscolosissimo. Grandezza alla metà del vero. 

а, muscolo tibiale anteriore che col suo tendine passa semplicemente sotto il 
ramo inferiore interno del legamento crociato. 

б, estensore lungo dell* alluce. 
c, il suo tendine principale che manda il ramo 
d, il quale termina nella falange roetatarsea dell’ alluce stesso. 
#, altro tendine distinto il quale proviene dai fascetti carnei inferiori dell’ esten¬ 

sore lungo dei pollice, e va a congiugnersi col tendine interno o primo 
dell’ estensor corto comune delle dita. 



380 Luigi- Calori 

f, muscolo estensor lungo comune delle dita. 
g, muscolo peroneo terzo o piccolo affatto separato dall* estensor lungo comune 

anzidetto. 
h, tendine normale e principale di questo muscolo. 
*, tendine anomalo del medesimo. 
/, m, n, tre rami di questo tendine anomalo, uno de* quali va al quinto me¬ 

tatarso, 1’altro diviso in due rami si congiugne col tendine esterno del- 
P estensor corto comune delle dita e col quarto interosseo dorsale. 

o, o, o, o, i tendini dell* estensore corto comune delle dita presentante il suo 
ventre in p. 

q, tendine normale del peroneo breve od emifibulare. 
r, tendine accessorio del medesimo, o ramo del tendine q, destinato al quinto 

metatarso. 
t, interosseo dorsale quarto. 
s, tendine del peroneo lungo. 

TAV. IV. 

Fig. 8.4 Rappresenta un’anomalia di origine e di sito del muscolo paltnar 
gracile destro. Sono stati levati il primo ed il secondo strato dèi mùscoli 
del lato, o faccia interna dell’avambraccio per mettere bene in vista l’anomalia. 
Grandezza alla metà del vero. 

a, porzione di tricipite bracchiale. 
® di legamento' intermuscolare interno. 

c» ® di bracchiale anteriore. 
d, » del bicipite bracchiale. 

*’ t’ *!I9,!>De de|la estremità inferiore dei ventre del detto bicipite in dne 
porzioni coniche od angolose. r 

h h"dIneJena *’ Che è a ,endine P"°<=ipale del bicipite .tesso, 
li, borsa mucosa fra I inserzione del menzionato tendine, la tuberosità radiale 

ea il supinatore breve. 

*’ Tam^.d|^^°rKZÌOnlAÌI qaale è Più 50,tìle deIl’al«™ K * discende da- 
bToread pH braCCln!le an,en0re nlna> a™« di gingie alla quale 

ed ™.ramo J maggiore, e l’altro è minore: questo tendine non 

quella iaST in T'° fibr°S° a"’ aPoneDrosi “«bracchiale, ma nasce 

’’ p“Lpa-e8Ì°rn |del ten<!ine k’ 51 1uale »» ad inserirsi all* ulna subito solfo 
filTirsK ,m”,S.col° branchiale anteriore confondendo alcnne delle sue 
fibre colle fibre tendinee del flessor profondo comune delle dita. 

mareCS7otaci* C°n,Ì,,“arSÌ ^ ^ di del muscolo pai- 

m> tìnusTri ramòe"dine dÌ °rigine del Pataar« Io"go appiccata all’nlna e con- 

^T’68™0 'I"*"6 aPPicca,a al radio, e quasi per intero 
mesetto anómm*»-** <ldl ,evat0: a questo tendine era pure unito 

esso aCiP fih0 de la fascia ,antibracchiale,e muovono dal lato ulnare 
d. esso alquante fibre del flessor lungo proprio del pollice. 
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o, ventre del palmare lungo situato nella metà inferiore dell* avambraccio, e 
conformato a somiglianza di quello del semimembranoso della coscia. 

p, tendine inferiore del palroar lungo, attaccato al legamento palmare proprio, 
all* aponeurosi triangolare della palma della mano, ed al muscolo abduttore 
e flessor corto del pollice. 

q, r, taglio dei muscoli pronatore rotondo, palmar grande e flessor sublime. 
5, flessor profondo comune delle dita. 
tj fascio che il flessore sublime gli invia. 
u, muscolo cubitale anteriore. 
v, muscolo quadrato pronatore. 
x, supinatore lungo. 
y, supinatore breve. 
z, radiali esterni. 

Fig. 9.a Divisione della estremità inferiore del ventre del muscolo indicatore 
in due susseguita da altrettanti tendini, uno dei quali appartiene all' indice, 
1* altro a questo dito ed al pollice, e duplicità del muscolo abduttore lungo 
del pollice stesso. Lato destro. Grandezza alla metà del vero. 

a, tendine del supinatore lungo. 
b, c, radiali esterni. 
d, porzione del tendine inferiore del pronatore rotondo. 
e, porzione del supinatore breve. 
f} primo muscolo abduttore lungo del pollice. 
g, secondo muscolo abduttore del medesimo dito. 
h, estensor breve del pollice. 
i, estensor lungo del pollice. 
2, tendine di questo estensore. 
m, ventre del muscolo indicatore, partito nelle due porzioni maggiore n, minore o. 
p, tendine della porzione minore che in q si allarga e poi dividesi nei due 

tendini r, s. 
r, il tendine che si appicca ai metacarpo dell* indice, ed è largo e continuo 

alla fascia del primo interoiseo dorsale t. 
s, il tendine che va ad unirsi a quello deli’ estensor lungo del pollice. 
m, tendine principale del muscolo indicatore. 



*4 
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VARIETÀ 

DEI MUSCOLI DEL TRONCO 
E DESCRIZIONE 

DI UNA PETTORINA DI FANCIULLO 

SINGOLARE PER VARIE ANOMALIE 

NOTA 

DEL PROF. LUIGI CALORI 

( Letta sella Sessione 12 Dicembre 1867.) 

I muscoli del tronco mi hanno presentate poche varietà, 

la maggior parte delle quali è già stata descritta dagli 

anatomici. Quelle che posseggo, sono le seguenti: 
1. ° Un muscolo stilo-mascellare satellite del legamento 

del medesimo nome, trovato in un uomo muscolosissimo 

a destra. Tale muscoletto fu già ricordato dall’ Alessandrini 

che 1’ ebbe osservato una volta nell* uomo allora quando 

adempieva 1’ uffizio di Prosettore, e ci fa sapere essere 

stato più volte veduto dall* Illustre mio maestro Prof. 

Francesco Mondini (1). 
2. ° Duplicità del m. stilo-ioideo in un uomo di squisita 

muscolatura. A destra il muscolo si divide presso P apofisi 

stiloide in due fasci, uno maggiore che va all’ osso ioide 

senza essere attraversato dal tendine medio del digastrico, 

1’ altro minore che si attacca a questo tendine. A sinistra 

(1) Novi Comment. Acad. Scient. InstiL Bonon. Tom. prim. pag. 62. 
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ha luogo la medesima disposizione, ma ci è di più un mu¬ 

scolo grosso quanto lo stilo-ioideo normale, il quale mu¬ 

scolo soprannumerario nasce tra la spina angolare della 

grande ala dello sfenoide, e il foro carotico esterno dalla 

faccia inferiore dell’ apofisi petrosa del temporale e discende 

all’ osso ioide, nè ha verun nesso col tendine medio del 

biventre. Questo muscolo può chiamarsi m. petroioideo. 

3. ° Un muscolo maxillo-glosso assai robusto esistente in 

ambi i lati colla simultanea mancanza del muscolo stilo- 
glosso normale. Osservato in una donna. 

4. ° Mancanza dei muscoli retti posteriori maggiori, od 

atrofia dei medesimi con sviluppo dei retti posteriori mi¬ 

nori maggiore del consueto. Anomalia occorsa due volte. 

5. ° Un muscolo episternale trovato in una vecchia ottua¬ 

genaria nel 1833. Da indi in quà non mi sono più ab¬ 

battuto in codesto muscolo soprannumerario che dicesi 

frequente. Nasce dalla base del manubrio dello sterno 

ed in parte anche dalle fibre dei tendini di origine dei 

due sternocleidomastoidei dal detto manubrio. Discende 

tendineo fin verso P articolazione costo-sternale della car¬ 

tilagine della seconda costola vera destra inclinando da 

questo lato. Convertesi in un ventre carneo allungato e 

piatto, dal quale provengono quattro brevi corde tendinee 

che s’inseriscono nel margine superiore delle cartilagini 

costali superiori terza, quarta, quinta e sesta presso il lato 

destro del corpo dello sterno. È questo un muscolo inspi¬ 
ratore soprannumerario. 

6. La mancanza della porzione sterno-costale del mu¬ 
scolo gran pettorale, non che quella del pettorale piccolo; 

osservazione fatta dal nostro Illustre Collega ed amico il 

Professore Giambattista Fabbri in occasione di esercitare 

i giovani suoi allievi nelle allacciature delle arterie sul 

cadavere. Il soggetto che la presentò^ era una giovane di 

ventisei anni morta di tubercolosi polmonare nello Spedale 

del Ricovero di Mendicità. La notata mancanza era sem¬ 
plicemente nel lato destro. 

7. Due altre anomalie riferibili al muscolo grande pet¬ 
torale occorse, noh è guari, in una vecchia. Quantunque 

siano esse ben lontane dall’ essere nuove, ciò nullameno 
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ho voluto rappresentarle sembrandomi esse di qualche im¬ 

portanza per la pratica chirurgica, e che si dovessero me¬ 

glio particolareggiare per essere anche varietà delle varietà. 

Mi farò dunque a descriverle con alquanta estensione. 

Notano gli autori essere frequente il ve4er nascere sotto 

T origine normale del gran pettorale dei fasci muscolari, 

che quantunque sembrino far parte, di lui, non gli si 
congiungono, ma gli passano di dietro e recansi alla corta 

testa del m. bicipite bracchiale od al coraco-bracchiale. 

Nel lato destro della vecchia suddetta esisteva uno di 
cotesti fasci, e la sua esistenza andava di conserva con 
uno sviluppo alquanto deficiente della parte inferiore della 

porzione sterno-costale del m. gran pettorale. Quel fascio 

anomalo era poi robustissimo e nasceva dalla sesta e set¬ 
tima costola vera non che dall’ aponeurosi del m. obliquo 
esterno dell* addome. Dirigevasi verso F ascella obliqua¬ 

mente ascendendo, e cuopriva F inserzione esterna inferiore 

del m. pettorale piccolo. Passava ad ultimo sotto il m. 

pettorali grande, s* innoltrava nell* ascella correndo sopra 

il fascio vascolo-nervoso ascellare, e fatto tendineo univasi 

con il tendine del capo breve del m. bicipite bracchiale. 
Avanti di passare sotto il gran pettorale vedevasi congiun¬ 

to al margine inferiore di questo per una membrana con¬ 
tinua colla predetta aponeurosi addominale, colla fascia 

del gran pettorale e colla fascia ascellare. 
Si vuole considerare questo, fascio come F analogo del 

fascette del gran pettorale movente dall’ aponeurosi addo¬ 
minale, fasce tto dato a tendere questa aponeurosi. Nel raso 

nostro però,.oltre tale ufficio, ne dee avere altri e cioè di 
deprimere la spalla, di sollevare le costole donde nasce, fissa 
che sia la scapola. Potrebbe comprimere i vasi ascellari, se 

non altro la vena. Vedi la figura della descritta anomalia 

nella Tav. I. di questa Nota. 
Nel lato sinistro della vecchia medesima F anomalia mu¬ 

scolare è differente. Raccolgo dagli Autori essersi talvolta 

trovato lungo il margine inferiore del gran pettorale una 

linguetta o fascio muscolare recantesi al braccio e termi¬ 

nante o nella sua fascia, o al margine superiore del gran- 

T. VII. 4^ 



386 Luigi Calori 

dorsale, o alla corta testa del bicipite, ovvero degenerante 

in un tendine che andava ad appiccarsi al condilo interno 

dell’ omero, o finalmente terminante nel legamento inter¬ 

muscolare interno da cui nasceva un fascio di rinforzo che 

gli si aggiungeva per poi discendere insieme al prefato 

condilo, secondo che Cruveilhier ha significato (1). 

Nel caso da me veduto le cose stanno così: Vi ha un 

lungo fascio muscolare arcuato largo otto millim., il quale 

comincia subito sopra la prima o superiore digitazione del 

m. obliquo esterno dell’ addome, ed è attaccato alla settima 

costola vera. Ascende all9 ascella, e discende lungo il lato 

interno del braccio costeggiando il margine inferiore dei 

gran pettorale, al qual margine è unito mediante un5 espan¬ 

sione aponeurotica continua colla fascia pettorale, col- 

P ascellare e colla bracchiale. Quest’ espansione, che non 

abbandona mai quel fascio, avanti di giugnere all’ ascella 

presta inserzione ad alquante delle fibre carnee inferiori 

del margine pettorale prefato. L* espansione medesima ar¬ 

rivata al braccio viene rinforzata da una linguetta fibrosa 

data dalla lamina o porzione più sottile del tendine del 

gran pettorale, ed in un con questa linguetta va a con¬ 

fondersi col setto o legamento intermuscolare interno. Al 

di sotto di questa unione termina il fascio muscolare de¬ 

scritto, del quale potrebbe considerarsi come tendine finale 

la porzione sottoposta del lembo interno di esso legamento. 

La figura che ho aggiunta a questa descrizione, supplirà 

al diffetto delle parole (Tav. II). Si noti che tra la por¬ 

zione laminosa e men grossa del tendine del gran petto¬ 

rale, e la linguetta data al legamento intermuscolare in¬ 

terno giace il fàscio vascolo-nervoso bracchiale. 

8.c Finalmente mi sono abbattuto in un singolare mu¬ 

scoletto otturatore appartenente ad un forame od isola 

della quarta costola vera destra di un fanciullo di 12 anni, 

la pettorina di cui, siccome notabilissima per varie anomalie, 

mi farò qui a brevemente descrivere. 

Essa è rappresentata grande al vero nelle Tav. III-IV, 

(1) Traité d’Anat. descript. Tom. III. pag. 150. Paris 1851. 
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in due vedute anteriore e posteriore, ed a prima giunta 

apparisce ch’ella è alquanto assimetrica. Consimile assi- 

metria aveva il torace cui apparteneva; non si creda però 

che la spina fosse contorta, ed il fanciullo assimetrico; 

chè non V era affatto. Lo sterno inclina a sinistra ed è 

alquanto sigmoide, ed ove venga .longitudinalmente diviso 

in due metà, la destra riesce nei corpo e nell5 appendice 

mucronata meno larga od abbondante della sinistra. Il corpo 

presenta nella parte inferiore un foro che 1’ attraversa da 

banda a banda, reso più stretto, massime anteriormente, 
dai legamenti sterno-raggiati corrispondenti, e tale foro 

appartiene alla sincondrosi tra gli ultimi ed i penultimi 

pezzi ossei del corpo medesimo. Per questo foro passava 
una vena che comunicava colle vene mammarie interne. 

Nel manubrio è a notare soprattutto la fossetta che riceve 

la prima cartilagine costale sinistra, fossetta lunga 28 millim. 

laddove a destra è lunga solo 21 millim. Ma la parte più 
notabile è V appendice xifoidea la quale è bifida e com¬ 

posta di un pezzo osseo fondamentale d9 molto esteso e da 

pezzi cartilaginei che ella sostiene, e che costituiscono i 

due processi della biforcatura. Questi due processi o corna 

sono disugualmente lunghi, e più lungo è il destro del 

sinistro. Questo è formato di tre cartilagini, una maggiore 

e, conica, che è il sostegno delle altre due/, g, somigliatili 

a grani cartilaginei. L’ altro processo o corno è costituito 

semplicemente di due, una minore o piu corta superiore A, 

che rassembra la seconda falange del dito di un piede, 
V altra maggiore o più lunga e men larga i, rotondeggiante, 

conica, terminata in punta ottusa. 
Questa tanta moltiplicazione di pezzi componenti V ap* 

pendice mucronata è un fatto quanto nuovo, altrettanto 

rilevantissimo per gli anatomici analogisti. Generalmente 

questa appendice non presenta che un nucleo di ossificazione 

o al più due in una cartilagine unica. Qui, se ciascuna 

delle divisate cartilagini si fosse ossificata, avremmo avuti 

sei nuclei ossei. Questo numero moltiplicato poi avvalora 

r analogia da alcuni accettata del processo mucronato con 

il coccige, e dimostra una tendenza alla formazione di unò 

sterno addominale. 
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Ai lati dello sterno descritto non è eguale il numero 

delle fossette .che ricevono le cartilagini costali; chè a de¬ 

stra sono sette come di norma, ma a sinistra sei sempli- 

mente, e qui, com* è manifesto, non vi hanno che sei co- 

stole vere comecché tra le spurie non ne fosse una di più 

che tenesse luogo della mancante, sicché le costole di 

questo lato erano undici, e quella che era meno, corri¬ 

spondeva alla duodecima vertebra dorsale mancante di ap¬ 

pendice costale, ma provvista di un processo trasverso lungo 

e a lei saldato, simile a quello delle lombari, il quale si 

ha meritamente come un rudimento di costola addominale. 
Ciò nullameno chi avvisa, trova nella parte interna della 

estremità sternale della terza cartilagine costale vera il 

foro y, che non trapassa allo esterno, ma che rende bifida 

internamente la detta estremità la quale raddoppia la sua 

articolazióne: si noti ancora cha la cartilagine stessa è più 

grossa dell* ordinario. Lo che tutto farebbe sospettare che 

questa cartilagine fosse composta di due insieme fuse, o 

tendesse a divenir doppia, astretta nel primo caso a fondere 

in esso lei quelle due per la troppa estensione della prima 

cartilagine costale occupante tutto il lato sinistro del manu¬ 

brio dello sterno, e per essere venuta troppo in basso 1* inser¬ 

zione della seconda, e nell’ultimo caso impedita dal poter 

scindersi in due per le medesime ragioni. Ma se la cartilagine 

è tale, non così la terza costola vera là quale è semplicissima. 

Nel lato destro vi hanno le sette cartilagini delle costole 

vere, e per soprappiù la quarta ne’suoi due terzi poste¬ 

riori è larga il doppio, larghezza che si estende altresì alla 

metà anteriore della costola cui ella appartiene. Nel terzo 

medio di cotale cartilagine è scolpito un forame rotondo 

che da parte a parte trapassala, avente il diametro di 7 

in 8 millim:, e nella parte allargata della costola avvisasi 

un vestigio di solco diretto secondo la lunghezza di lei 

e posto circa nella parte media della faccia esterna, il 

quale solco terminava al margine costale superiore. Nella 

taccia interna non ne appariva traccia. 

Il forame descritto veniva otturato non già da una raem- 
rana legamentosa, ma da un piccolo muscolo simile agli 
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intercostali, e precisamente agli interni. La sostanza musco¬ 

lare era commista a fascetti aponeurotici ed a grasso in¬ 

terposto a fascetti carnosi, il quale però non era in 
molta quantità ma che, quando fossesi aumentato, T avreb¬ 

be certamente fatto a spese della sostanza carnea, e 

forse lo si sarebbe, conciossiachè questo muscoletto ri- 

manevasi inerte e potevasi credere che a lungo an¬ 
dare sarebbe stato sostituito da grasso. Intanto che pen¬ 

sare di questo piccolo muscolo otturatore ? Diremo noi 

che per essere frapposto a parti che non possono venir 

mosse le une sopra V altre, o sollevate, o depresse e ruo¬ 

tate come le costole, sia desso stato fatto senza prò, o 

come dicono, a casaccio? In verità che a prima giunta 
ognun sarebbe tentato a pensarlo, ma non s’apporrebbe. 

Considerando le circostanze che accompagnauo Y esistenza 

di questo curioso muscoletto ci è dato poter fare conget¬ 
tura molto verosimile, ed intendere la significazione del 

muscoletto medesimo. La larghezza della quarta costola 

vera, il suo solco, la larghezza della cartilagine che le ap¬ 

partiene ed il suo foro, indicano che vi ebbe una costola 
soprannumeraria intercalata nella metà anteriore del terzo 

spazio intercostale. Questa costola soprannumeraria dovette 

essere semplicemente sternale, e non vertebrale, siccome 

quella che non estendevasi alla metà posteriore della quar¬ 

ta vera, e d’ altra parte non vi era una vertebra dor¬ 

sale di più, come in certi casi di aumentato numero delle 
costole, in quelli cioè nei quali il numero accresciuto non 
dipende da una costola soprannumeraria proveniente o dalla 

prima vertebra lombare o dalla settima cervicale; e le co- 

stole intercalate alle normali non sono rare ad osservarsi, 
ed io le ho vedute muovere dalle vertebre, e più spesso 

dalla estremità delle cartilagini costali articolata collo 

sterno, o un po’discosto da questo putito, e ne ho 

studiati parecchi esempi che mi hanno mostrato il massimo 

ed il minimo dell’ anomalia, questo consistente m una 

cartilagine costale men lunga della normale donde quella 

movea; 1’ altro consistente in due cartilagini costali msiem 

saldate presso lo sterno e divaricate esternamente col- 

1’estremità anteriore biforcata della costola rispondente, 
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la quale al di là della biforcazione è larghissima fino 

all* angolo, e spesso con qualche foro od isola. La 

quale costola intercalata soprannumeraria dovette poi es¬ 

sere nel caso nostro più vicina alla quarta costola vera 

che alla terza, e poggiare colle estremità sul lembo su¬ 

periore di quella. Ma tra costola e costola vi è uno 

spazio intercostale otturato da muscoli, e da tessuto 

fibroso, e tra la quarta costola e la soprannumeraria ci fù 

altresì un cotale spazio, ma strettissimo, salvochè in quella 

porzione corrispondente al foro suddescritto per essere 

quivi la cartilagine di prolungamento della costola sopran¬ 

numeraria arcuata e concava in direzione contraria alla 

consueta forse per la soverchia robustezza e nulla cedevo¬ 

lezza dei legamento od espansione aponeurotica sovrappo¬ 

stale, la quale era impedimento che si accostasse in quel 

punto alla cartilagine della quarta costola. Ora se noi po¬ 

niamo che la costola soprannumeraria più e più sviluppan¬ 

dosi e crescendo 1* abbia fatto a detrimento delle parti 

molli situate fra lei ed il lembo superiore della quarta 

costola, e che ella tanto siasi estesa inferiormente da toccare 
il predetto lembo della quarta, eccetto nel punto della notata 

arcuazione contraria alla normale della cartilagine della co- 

stola soprannumeraria stessa, di necessità è venuto, che le 

parti molli fibrose e muscolari frapposte siano, da quel 

punto in fuori, venute meno. Ma un contatto di parti 

simili senza frapposizione di altre che le divisino, è spessis¬ 

simo occasione di fusione, massime quando elle abbiano a 

tuttavia svilupparsi e crescere. E tale fusione si è effettuata, 

sempre però da quel punto in fuori, nel quale è rimasto 

un residuo dello spazio intercostale rappresentato dal foro 

piu volte menzionato, foro occluso da un residuo delle 

parti fibrose e del muscolo intercostale interno. Donde la 

significazione del muscoletto otturatorio descritto, la quale 

se sia soddisfacente, e tale da togliere la meraviglia, e la 

quasi impossibilità della esistenza di esso, lo giudicheranno 

que* pochi, a’ quali possono importare questi minimi che 

io vo spigolando nel campo già spigolatissimo dell’ osser¬ 
vazione anatomica del corpo umano. 
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE 

—CMC- 

TAV. I 

Dimostra un fascio muscolare anomalo pertinente al muscolo gran pettorale 
destro. Grandezza alla metà del vero. 

a, porzione di linea alba. 
b, porzione superiore del m. obliquo esterno dell* addome. 
c, porzione superiore del m. gran dorsale. 
d, muscolo gran pettorale tagliato verticalmente, ed asportatane la porzione 

esterna per mettere interamente in vista il fascio muscolare anomalo. 
e, muscolo grande dentato. 
f, muscolo piccolo pettorale. 
g, origine del fascio muscolare anomalo dall' aponeurosi addominale, e dalla 

sesta e settima costola vera. 
h9 corpo del medesimo muscolo. 
i, tendine finale connesso eoe quello comune al corto capo del bicipite, ed 

al coraco-bracchiale. 
&, muscolo coraco-bracchiale. 
l, deltoide. 
m, », le due porzioni del bicipite bracchiate. 
o, tricipite braeehiale. 
p, muscolo sottoscapolare. 
qt fascio vaseolo-nervoso ascellare, 
r, fàscio vaseolo-nervoso omerale. 

TAV. II. 

Rappresenta un fascio muscolare anomalo accessorio al gran pettorale sinistro. 
Grandezza alla metà del vero. 

а, porzione di linea alba. 
б, porzione del retto addominale coperta dell’ aponeurosi addominale, 
e, porzione del muscolo obliquo esterno dell9 addome. 
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d, muscolo grande serrato. 
e, muscolo gran dorsale. 
f, muscolo sottoscapolare. 
g, h, porzioni sternale e clavicolare del muscolo gran pettorale. 
i, porzione principale o maggiore del tendine finale del muscolo gran pettorale. 
k, porzione minore di detto tendine, la quale manda la linguetta l9 al lega¬ 

mento intermuscolare interno. 
da m a n, il fascio muscolare anomalo attaccato per 1* espansione aponeuro- 

tica o al margine inferiore del gran pettorale non che alla linguetta l. 
р, deltoide. 
q} bicipite bracchiale. 
r, bracchiale anteriore. 
s, legamento intermuscolare interno. 
t, u, v, tricipite bracchiale. 
x, fettuccia aponeurotica che lega il lungo capo del tricipite al tendine del 

gran dorsale. 
y, fascio vascolo-nervoso bracchiale. 
z, nervo cubitale. 
A, nervo radiale. 

TAV. Ili 

Regione anteriore di una pettorina di fanciullo cospicua per varie anomalie. 
Grandezza naturale. 

a, manubrio dello sterno. 
b, corpo del medesimo osso. 
с, foro scolpito nella parte inferiore del corpo detto. 
d, porzione ossea del processo mucronato che è bifido. 
e, f, g, tre pezzi cartilaginei componenti il corno sinistro della bifidatura. 
h, », due pezzi cartilaginei componenti il corno destro della medesima. La 

distinzione dei pezzi divisali del processo suddetto non ben apparisce 
nella regione anteriore in grazia della copertura dei legamenti, che veggonsi 
già anche su tutta la faccia esterna dello sterno. 

ft, fascio legamentoso ordinariamente confuso col legamento interqlavicolare, 
ma che si vuole distinguere riunendo fra loro le due fibro-cartilagini inter- 
articolari dell' articolazione sterno-clavicolare. Questo legamento o fascio 
legamentoso intercartilagineo nasce dalla estremità superiore di una fibro¬ 
cartilagine e termina a quella dell’ altra. Aderisce per alcune fibre verticali 
alla incisura jugulare del manubrio. 

da l a l, le sette costole vere destre. 
ni, quarta costola molto larga, e presentante in q un indizio di solco che, ac¬ 

cenna a duplicità. 
n, o, la sua cartilagine di prolungamento manifestamente formata di due, una 

superiore n, l’ altra inferiore o, insieme fuse nelle estremità e lasciami nel 
lor terzo medio un foro circolare otturato da sostanza aponeurotica o le- 
gamentosa e da sostanza muscolare. 
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p sostanza aponeurotica o legamentosa, la quale copre le 
stituentì il muscolo otturatorio di questo foro, il quale 

un resìduo di un muscolo intercostale interno già se 

le fibre muscolari co* 
muscolo altro non è il muscolo otturatorio di questo toro, U quale muscolo amo .«m c 

ene un residuo di un muscolo intercostale interno già scomparso per la fusione 
delle due cartilagini di prolungamento, e delle due costole 
La costola e cartilagine costale che si è confusa colla quarta vera, era 
una costola soprannumeraria (Vedi il testo pag. 389). 

r legamento od aponeurosi legamentosa che dal lembo superiore della cari 
gfne della costola soprannumeraria passa al lembo inferiore della cartilagine 

s espansione8 aponeurotica o legamentosa simile alla precedente estesa dal 
’ lembo inferiore della cartilagine della quarta costola vera al l^bosupenore 

della cartilagine della quinta. Forse queste aponeurosi legamentose hanno 
contribuito fd impedire che la porzione media della cartilagine della costola 
soprannumeraria siasi unita alla cartilagine sottoposta. 

t9 t) muscoli intercostali esterni, 
u, muscoli intercostali interni. 
„ a „ costole vere sinistre che sono semplicemente sei. 
settima costola sinistra, che qui è la prima spuria. 

y, cartilagine dell’ottava costola che è la seconda spuria, 
a, cartilagine dell’ ottava costola destra. 

TAV. IV. 

Dimostra la medesima pettorina dalla faccia interna. Grandezza naturale. 

»’ cartila^ne'della'costol^s^ranmimeraria fnsa colle sue estremità alla cat- 

P -r rstss P che dovea essere tra la cartilagine della costola normale e la soprannumeraria. 
q, cartilagine della ottava costola destra. 
r, s, muscoli intercostali interni. . 
da t ad «, le costole vere sinistre semplicemente al numero di *«• 
t) X settima ed ottava costola sinistra che sono le due prime spume, 
v, foro dell’estremità sternale della cartilagine della terza costola vera sinistra, 

il quale foro non la trapassa da parte a parte. 

50 
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DEL VALORE 

CHE HA 

LA CICATRICE OMBELLICALE 
PRESA PER PUNTO DI CONFRONTO 

ONDE MISURARE L’ALTEZZA 

A CUI GIUNGE IL FONDO DELL’ UTERO 

NEI DIVERSI ORSI DELL! GRAVIDANZA 

MEMORIA 

DEL DOTT, GIOVANNI PILLA 
(UtU nell* Sessione SI Geneaio 1818.) 

Se, annuendo al gentile e per me onorifico invito del- 

T Illustre Sig. Presidente m’ accingo oggi a leggere alla 

vostra presenza, o Accademici Prestantissimi, un povero 

mio lavoro, non è già eh’ io mi sia dissimulata 1* impor¬ 

tanza e gravezza dell’ incarico assuntomi. Tali cose io co¬ 
nosco ed apprezzo tanto, che se alle sole mie Forze avessi 

guardato non avrei accettato un simile impegno: se lo feci 

si fu perchè calcolo 6ul vostro benigno compatimento e 

sull’ interesse che sembrami abbia il soggetto che imprendo 
a trattare. Mio scopo si è di modificare, migliorandolo, 

un insegnamento sino ad oggi da tutti seguito in Ostetricia: 

ad ottenere tale intento, ini lusingo, non faran diffetto le 

osservazioni che sarò per riportarvi, diffetteranno invece^ 

e di molto, la mia capacità ed il mio ingegno. Ad essi 

supplite Voi colla bontà vostra, la cui mercè se vorrete 

tener calcolo del mio buon volere, spero non mi negherete 

quel compatimento eh’ io invoco e sul quale confido. 
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Allorquando i Chirurghi Inglesi nel 1756, proclamarono 

essere cosa vantaggiosa ed approvata dalla morale, 1’ arti¬ 

ficiale provocazione del parto prima del termine della 

gravidanza, ma in un’epoca in cui il feto è vitabile, l’Oste¬ 

tricia si arricchì di una di quelle scoperte che sono destinate 

ad essere da tutti abbracciate, ad essere modificate o per¬ 

fezionate sì, ma non mai a cadere in dimenticanza. Non 

fu però senza opposizione ohe in sul principio venne ac¬ 

colta questa nuova proposta, ed infatti noi la vediamo 

praticata per la prima volta in Germania solo nel 1804 

da Wenzel, poscia in Olanda da Salomon, in Italia da 

Lovati, e quindi in Danimarca, in America, in Isvizzera 

ed in Polonia. In Francia, sebbene la venisse propugnata 

sino dal 1799 dà Roussel dì Vauzesene, il primo a porla 

in pratica fu Stoltz nel 1831; e nel Belgio, proposta da 

Marinus nel 1830, e da lui stesso caldamente sostenuta 

di bel nuovo nel 1837, fu praticata per la prima volta 

da Vanhuevel solo nel 1843. Oggi fortunatamente ogni 

divergenza non solo, ma anche ogni dubbiezza sull’ utilità 

di questa pratica è cessata, e non v’ ha per certo Oste¬ 

trico che posto di fronte ad uno di quei casi bene deter¬ 

minati, nei quali il parto prematuro artificiale viene una- 

nimamente consigliato, stia perplesso se debba o no appi- 

gliarvisi. La provocazione del parto prematuro è stata pro¬ 

posta, l.° per ovviare ài restringimenti ed alle diffettuosità 

del bacino; 2.° per ovviare a diverse malattie capaci di 

compromettere 1’ esistenza della madre se essa tarda a 

sgravarsi. Può esservi disaccordo nel bene precisare fra i 

casi appartenenti alla 2.a classe quali richieggono veramen¬ 

te la provocazione del parto prematuro, ma tale disaccordo 

non può esservi e non vi è circa ai casi appartenenti alla 

1 .a classe, la sola per la quale il parto prematuro artificia¬ 

le sia stato ammesso senza opposizione. 

Siccome poi lo scopo che si propone 1’ Ostetrico ricor¬ 

rendo a tale mezzo, quello si è di conservare il feto e di 

risparmiare alla madre tutti i pericoli di una grave opera¬ 

zione a termine di gravidanza, così la Sciènza ha stabiliti, 

ben demarcati, i limiti entro i quali simile atto Operatorio 
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si può praticare. Tai limiti io qui non riporto perchè 

trovansi in tutti gli Autori: solo noterò eh* essi risguardano 

la madre ed il figlio; vale a dire che per eseguire conscien- 
ziosamente il parto prematuro artificiale è necessario il 

conoscere colla maggiore esattezza possibile i diametri della 

pelvi materna e del capo fetale. Insisto su questo punto 

tanto importante e ripeto che quando P Ostetrico s* accinge 

per viziatura pelvica a provocare il parto prematuro, deve 

avere una conoscenza il più possibilmente esatta delle mi¬ 

sure suaccennate se non vuol compromettere il buon èsito 
della sua operazione, sia anticipando di troppo la espulsione 

del feto, sia di troppo ritardandola: nel primo caso corre 

rischio di vedere sopravvivere di poco il neonato venuto 

in luce troppo precocemente ed in un’ epoca troppo lon¬ 

tana dal suo completo sviluppo: nel secondo può occorrere 

che divengano necessarie quelle operazioni che volevansi 

appunto evitare facendo partorire la donna prima del ter¬ 

mine naturale della gravidanza. 
Ma la Scienza ci dà ella in oggi tai dati che ci possano 

condurre a stabilire abbastanza esattamente 1’ ampiezza del 

bacino della donna ed il volume della testa del feto ? Ecco 

quanto mi propongo ora di esaminare. 

La Pelvimetria ha formato il soggetto di lunghi e pa¬ 

zienti studi per parte degli Ostetrici : non v’ ha libro 
d’Ostetricia che non consacri ad essa un capitolo; non 

v’ ha Ostetricante che non Y abbia studiata ed esperimen- 

tata, pereui in oggi, la mercè i molteplici istrumenti in¬ 

ventati dai più preclari ingegni, la mercè gli utili inse¬ 

gnamenti dati dai Trattatisti, dir si pUò che un Pratico 

istruito e ben addestrato, é capace di dare le misure esatte 

di una pelvi angusta. Per questa parte la Scienza ha toc¬ 

cato, direi quasi, il maggior grado di perfezionamento e 

forse ben poco rimarrà ài posteri da aggiungervi. La 

bisogna però non va così allorché trattasi dei diametri della 

testa del feto racchiuso ancora entro P utero materno, e 

sotto questo riguardo là Scienza lascia ancor molto a de¬ 

siderare. Sappiamo attualmente, egli è vero, la lunghezza 

che acquistano tali diametri negli ultimi mesi della grà- 
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vidanza; possiamo, dopo misurata una pelvi diffettosa, sta¬ 

bilire il tempo di gestazione in cui devesi provocare il 

parto prematuro, ma non abbiamo dati sufficienti per far 

sempre, con qualche precisione, la diagnosi dell’ epoca della 

gravidanza. 
Dissi con qualche precisione perchè anch* io credo im¬ 

possibile il fissare tale epoca in modo rigoroso, e so che 

bisogna starsi contenti di stabilirla in un modo approssi¬ 

mativo tanto da non fallire che di quindici giorni in più 

od in meno: ma non credo, lo ripeto, che i dati che in 

oggi possediamo siano in ogni caso sufficienti a farci con¬ 

seguire tale intento. E del mio avviso sono pure tutti gli 

Ostetrici, i quali però sebbene ammettano unanimi 1* in¬ 

sufficienza di tali dati quando specialmente non conducano 

concordi all* identico risultato, o quando debbano essere 

considerati isolatamente, pur nullameno mai cercarono di 

perfezionarli. Proviene forse ciò dal non essere dessi suscetti¬ 

bili di perfezionamento? Stimo che no, e spero addimo¬ 

strare che uno, il più interessante, quello che solo rimane 

alcune volte all* Ostetrico per istabilire la importantissima 

diagnosi dell’ epoca della gravidanza, può subire un’ assai 

importante modificazione ed acquistare un certo grado di 

certezza che oggi indubitatamente non possiede. 

Prima però di più inoltrarci esaminiamo 1’ attuale valore 

che hanno, presi isolatamente, questi dati, che io dividerò 

in due categorie, in subbiettivì cioè ed in obbiettivi,* appar¬ 

tengono alla prima quelli che sono noti solo alla donna 

vale a dire 1* epoca in cui manc<) per la prima volta la 

mestruazione, quella in cui fecersi sentire per la prima 

volta i moti attivi del feto: appartengono alla seconda 

quelli che possono essere rilevati dal solo Ostetrico, e sono 

lo sviluppo raggiuntò dal feto ed i cambiamenti che subi¬ 

sce V utero tanto nel di lui collo, quanto nel di lui corpo. 

L’ incertezza di quelli della prima categoria è a tutti ben 

nota, poiché tutti sanno come possa mancare la mestrua¬ 

zione anche senza che siavi gravidanza, é come possa in¬ 

versamente continuare ad onta che la gravidanza esista, 

sia per tutto il tempo della sua durata, sia* lo che è piu 
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frequente, pei soli primi mesi; e noto è pure a tutti egual¬ 

mente come i primi moti attivi del feto possano dalla 

gestante passare inosservati, ovvero come può dessa giudicar 

tali alcuni rumori intestinali, contrazioni muscolari ece. 

A ciò s’ aggiunga che la donna per un motivo qualunque 

può avere interesse a nascondere la verità all’ Ostetrico, 

e quindi o non rispondere alle di lui interrogazioni, o 

rispondervi falsamente- I dati che appartengono alla se¬ 
conda categoria non vanno soggetti a tale inconveniente, 

ed hanno un valore realmente più grande di quelli della 

prima: ciò nullameno neppur essi, se in ispecial modo 

vengono considerati isolatamente, son capaci di condurci 
ad un abbastanza esatto diagnostico dell’ epoca della ge¬ 

stazione, giacché lo sviluppo raggiunto dal feto è un cri¬ 
terio alquanto vago che non può dar luogo ad alcuna 
esatta deduzione, causa specialmente la diversa tensione 

e grossezza delle pareti addominali ed il non ancora ben 
determinato ispessimento che acquistano quelle della ma¬ 

trice : i cambiamenti operatisi nel collo dell’ utero, che 
sono apprezzabili e di qualche valore nella primipara, poco 

o nulla valgono nella pluripara: quelli operatisi nel di lui 
corpo e che specialmente sono riferibili all’ altezza a cui 

giunge il fondo uterino, non offrono in ogni caso, consi¬ 

derati comfe si fa ora, un solido fondamento per istabilire 

il diagnostico surricordato. * 
Riandando i dati che servir debbono a farci stabilire 

V epoca della gravidanza, ho cercato addimostrare il poco 

o niun valore eh’essi hanno considerati isolatamente, e questo 

perchè avviene alcune volte che 1’ Ostetrico non possa 

fondarsi che su d’ uno o due di essi per formulare il suo 

giudizio. Mi si dia una pluripara che non possa o mon 
voglia rispondere alle mie interrogazioni circa ai dati sub- 

biettivi, ed io per fere il «aio diagnostico non potrò valermi 

che del criterio fornitomi e dallo sviluppo raggiunto dal 

feto e dall’ altezza a cui giunge il fondo dell’ utero: quan¬ 

to valga il primo, 1’ abbiamo già visto; ora altro non mi 
rimane a pipare se non se ciò che asserii relativamente 

al poco valore che ha alcune volte il secondo. 
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A diagnosticare Y epoca della gravidanza, i Trattatisti 

tutti, compresivi i più moderni* insegnano di tener calcolo 

dell’ altezza cui giunge il fondo dell’ utero, confrontandolo, 

dal quarto mese di gestazione in avanti, colla cicatrice 

ombellicale. Per dare un simile precetto bisogna che gli 

Autori considerino Y ombellico siccome fornito delle doti 

che sono indispensabili ad ogni e qualunque punto di 

confronto* stabilità cioè ed invariabilità di posizione, altri* 

menti tutto 1* edificio da loro fabbricato crollerebbe perchè 

mancante di base. Eppure questa base manca: la stabilità 

ed invariabilità della posizione dell* ombellico, non è che 

un semplice supposto destituito dell’ appoggio dell’ osser¬ 

vazione clinica la quale anzi sta là a provare il contrario. 

Intorno a questo argomento abbiamo fatto, il Chiarissimo 

Dott. Belluzzi ed io, nella nostra Maternità parecchi studi: 

misurammo dapprima alcuni neonati a termine di sesso 

femminino, e vedemmo che in essi il cordone ombellicale 

non era sempre situato alla stessa altezza anche in indi¬ 

vidui il di cui corpo era egualmente lungo, e che alcuni 

avevano V ombellico più vicino ai calcagni di quello che 

altri, il di cui corpo misurava in lunghezza varii centimetri 

meno dei primi (Vedi Quadro l.°). Volemmo poscia esa¬ 

minare se tale differenza riscontravasi anche negli adulti, 

ovvero se col crescere e perfezionarsi del corpo veniva a 

cessare. Perciò facemmo moltissime ossesvazioni che èi 

portarono ad ammettere che tale differenza anche nell* a- 

dulto persiste, ma siccome allora ci limitammo a scegliere 

donne che avevano presso a poco la stessa altezza di 

corpo senza prender su ciò esatte misure, così di queste 

osservazioni non parlerò perchè potrebbero venire* e con 

ragione, considerate incomplete, ma dirò di quelle fatte 

nel 1867, nelle quali anche 1’ altezza della donna venne 

esattamente misurata. L’esito che si ebbe da esse fu eguale 

a quello ottenuto nei neonati: donne egualmente altè pre¬ 

sentarono alcune volte là cicatrice ombellicale ad altezze 

fra loro alquanto dissimili; donne di staturà piccola ave¬ 

vano tal fiata V ombellico posto più in alto di altre di 

statura vantaggiosa (Vedi Quadrò 2.°). Facemmo infihe 
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alcuni studi comparativi e ci risultò che nella medesima 

donna V ombellico aveva acquistato alcuni mesi dopo il 

parto una posizione diversa da quella che aveva durante 

la gravidanza (Vedi Quadro 3.°). Sarebbe rimasto da con¬ 

frontare la posizione dell’ ombellico in una stessa donna 

prima che rimanesse incinta e nel tempo della gestazione 

come pure dopo il primo parto e dopo parti successivi, 

ma queste ricerche, che non potrebbersi fare che nella 

pratica privata, sono assai difficilmente permesse. Sembrami 

però logico per quanto anche superiormente accennai, 
l5 ammettere che in questi diversi stati della donna ezian¬ 

dio la posizione della cicatrice ombellicale deve variare. 

Inoltre essa cicatrice può anche per diversi accidenti 
mancare affatto. Io debbo alla gentilezza del Chiarissimo 

Sig. Dott. Belluzzi la conoscenza di un fatto di simil ge¬ 
nere. Or fanno circa due anni, certa Egilda Pancrazi, di 

Monte GranarOj che aveva un bacino diffettoso in 2.° grado, 

trovavasi incinta. Era necessario il provocare il parto pre¬ 
maturo ed il Belluzzi volle che io gli fossi compagno nelle 

manovre necessarie all* uopo. Vidi allora che 1* addome di 
questa sposa altro non presentava che una vastissima ci¬ 

catrice, la quale seppi essere V effetto di una grave e 
profonda ambustione da essa riportata nel primo anno 

di sua vita: di cicatrice ombellicale non v9 era piu traccia 

alcuna. Tuttavolta però fu fatta la diagnosi dell* epoca 

della gravidanza, il parto prematuro fu praticato e con 
esito felicissimo giacché il bambino vive ancora. La Egilda 

presentemente è gravida di nuovo: il parto prematuro de- 

vesi nuovamente praticare ed all* epoca di gestazione in 

cui lo si praticò la volta scorsa; ma in questo caso a che 
serve per istabilire V epoca della gravidanza, il criterio de¬ 

sunto dall’ altezza cui giunge il fondo dell’ utero confron¬ 

tato colla cicatrice ombellicale, se di questa non v’ è più 

traccia alcuna? . 
Ad ogni modo dalle misure prese sui neonati e sulle 

donne adulte rimane provato, che l9 ombellico non ha sem¬ 

pre sin dalla nascita la stessa posizione in tutti gli indi¬ 

vidui, e che inoltre nel medesimo individuo essa non si 

t. vii. 51 
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mantiene costantemente la stessa, ma per alcune circostanze 

viene a cambiare: vale a dire in altri termini, che la pò 

sizione dell’ ombellico non è nè stabile, nè invariabile. 

Ora cosi stando le cose a che mi serve lo stabilire che il 

fondo dell’ utero è a livello dell’ ombellico, o lo sorpassa 

»li due di quattro dita ecc. ? La cicatrice ombellicale non 

ha in se le condizioni che deve indispensabilmente conte¬ 

nere ogni punto di confronta, quindi non può servire colla 

desiderata esattezza all’ uopo. 
È necessario adunque trovare nel nostro corpo un’ altra 

parte che abbia le qualità di cui 1’ ombellico è destituito, 

e far servir questa di punto di confronto onde misurare 

1’ altezza a cui giunge il fondo dell’ utero. In simil guisa 

il criterio desunto da tale altezza avrà un valore molto 

più grande che per lo passato, e se saremo costretti ad 

addivenire per ristrettezza pelvica alla provocazione del 

parto prematuro, anche se dovremo valerci di questo sol 

dato per far la diagnosi dell’ epoca della gravidanza, po¬ 

tremo sperare di pronunziare un giudizio molto più con¬ 

forme al vero di quello ci fosse permesso riprometterci 

seguendo le norme sino ad ora consigliate. 

Nè mi pare che sia molto difficile il ritrovare una tal 

parte: sembrami che il pube possa benissimo servire a 

questo fine. So che anch’ esso può per malattia o per mala 

congenita conformazione andare soggetto ad innormalità o 

viziature nella sua posizione, ma so che queste vengono 

facilmente riconosciute ed abbastanza esattamente valutate 

dall’ Ostetrico, come poi so che non cambia i suoi rap¬ 

porti per lo stato di gravidanza. Se si aggiunge che è 

sempre possibile il sentire attaverso le pareti addominali 

il di lui orlo superiore, credo non mi si farà opposizione 

se propongo di prendere quest’ orlo per punto di confronto 

non solo pei primi quattro mesi di gestazione, come viene 

consigliato, ma anche pei mesi successivi. Stabilito questo, 

a parer mio, ogni questione relativa alla diagnosi dell’epoca 

della gravidanza valendosi dell’ altezza del fondo uterino 
sarebbe risolta, quando si potesse giungere a determinare 

il vano grado di sviluppo che acquista 1’ utero, sSpe- 
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eialmente nel senso suo verticale, nei vari mesi di gesta¬ 

zione. Nè si richiederebbero misure esatte ed assolute le 

quali poi potessero essere applicate a tutte le donne indi¬ 

stintamente, troppe essendo le cause che su tale sviluppo 

influiscono, perchè esso possa decorrere in tutte costante- 

mente eguale. Basterebbero anche delle misure approssi¬ 

mative ma vere almeno nella generalità dei casi, giacché 

il criterio dell’ Ostetrico potrebbe supplire alla mancanza 

di loro precisione in quelle rare circostanze ove una rile¬ 

vante differenza fra le norme generali ed il caso speciale 

esistesse. Ma fin qui i molti Autori che occuparonsi di 
questo argomento e fecero su ciò studi speciali, non sono 

riusciti che ad esiti molto dissimili. La qual cosa però, a 
parer mio, non deve disanimare gli altri dal persistere in 

simile studio, che se potesse giungere a tale da condurre 

ai risultati superiormente accennati, riuscirebbe di un 

grande vantaggio all* Ostetrico, ritornerebbe di un grande 

utile all* umanità. Intanto, in seguito a ciò che è stato fatto 

in antecedenza, tutti oggi ammettono che nella gravidanza 

r utero si sviluppi in una maniera non uniforme, ma bensì 

più lenta nei primi mesi, piu rapida negli ultimi; moltis¬ 

simi accettano, siccome conformi al vero, alcune misure 

che rappresentano le ordinarie dimensioni dell* utero nel 

3.°, 4.°, 6.°, 9.° mese di gestazione. E perchè non si potrà 

fare anche un’ altro passo? Perchè non potremo giungere 

a riempire quella lacuna che esiste nelle misure or ora 

ricordate e che si riferisce specialmente ai mesi nei quali 

appunto sarebbe maggiore il bisogno di conoscere il modo 

di aumentare della matrice? Si studi questo importante 
argomento, non si lasci sfuggire verun’ occasione di speri¬ 

mentare, e quando la Scienza possederà numerosi fatti 
potrà, approssimativamente almeno, determinare lo sviluppo 

che acquista 1’ utero nelle incinte di 7 ed 8 mesi. 
Siccome però attualmente non puossi avere la soluzione 

di tale interessante problema, conviene starsi paghi delle 

misure in oggi dà tutti ammesse risguardanti 1’ aumento 

verticale dell’ utero. Queste io pure accetto, variandole 

solo in quel tanto che è richiesto dal nuovo punto di 
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confronto da me stabilito, e ne deduco, che in una donna 

di media statura, in cui le acque dell’ amnios siano in 

quantità normale, il diametro longitudinale del feto coin¬ 

cida col longitudinale dell’ utero, questo non presenti spo¬ 

stamenti od inclinazioni viziose, e la gravidanza sia sem¬ 

plice, a 3 mesi di gestazione il fondo uterino sorpassa di 

2 a 3 centimetri 1* orlo superiore del pube, a 4 mesi lo 

sorpassa di 5 a 6. a 5 di 16 a 18, a 6 di 19 a 21, a 7 

di 22 a 27, ad 8 di 28 a 31, alla l.a metà del 9.° di 32 

a 34, per poscia incominciare a decrescere. Ma perchè 

esatte siano le misure da me date e perchè corrispondano 

al vero è necessario 1’ attenersi a quelle regole che seguir 

si debbono in tali esami, non tralasciando specialmente di 

praticare 1’ esplorazione interna o vaginale. Quando io pro¬ 

getto per punto di confronto onde misurare 1’ altezza a 

cui giunge il fondo della matrice 1’ orlo superiore del pube, 

mi figuro che ad esso corrisponda il segmento inferiore 

deli’ utero come nel maggior numero dei casi avviene nella 

seconda metà della gravidanza, quando specialmente siavi 
ristrettezza di bacino. Siccome però questo fatto non è 

costante, così il riscontro vaginale non devesi mai ommet- 

tere, poiché esso solo può renderci edotti dell’ esistere o 

no di tale coincidenza. Nel primo caso le misure da me 

accennate ritrovano la loro piena applicazione: nel secondo 

si deve tener calcolo di quanti centimetri il segmento 

inferiore dell’ utero s’abbassa al dissotto dell’ orlo supe¬ 

riore del pube, per aggiungere questi agli altri che segna¬ 

no la distanza che separa quest’ orlo dal fondo della ma¬ 

trice. Progettando le misure surriportate, misure che le 

nostre osservazioni hanno mostrate generalmente esatte 

(Vedi Quadro 4.°), non intendo di rigettare affatto l’antico 

metodo, il quale in parecchi casi dà risultati conformi al 

vero. Credo si debba continuare a valersi di esso, ma sti¬ 

mo, che in quelle circostanze almeno ove la diagnosi del- 

1 epoca della gravidanza non può farsi se non se fondan¬ 

dosi sul criterio fornitoci dall’ altezza cui giunge il fondo 

dell utero, si debba usare contemporaneamente di quello da 

me proposto: se, riuniti, ci daranno risultati eguali, avremo 
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motivo di più per isperare di non andar errati nel nostro 

giudizio; se i risultati saranno diversi, allora a parer mio 

dovremo attenerci a quelli forhitici dal metodo per me 

proposto il quale ha sull’ altro il vantaggio di poggiare 

sopra un punto di confronto stabile ed invariabile, quale 

si è 1’ orlo superiore del pube. 
Qui terminò, riepilogando tutto ciò che venni dicendo 

nelle seguenti proposizioni: 
1. ° Avanti di procedere alla provocazione del parto pre¬ 

maturo per ristrettezza pelvica, bisogna, oltre al conoscere 

i diametri del bacino della donna, diagnosticare in modo 

abbastanza esatto 1* epoca della gravidanza. 
2. ° Per fare tal diagnosi 1* unico criterio che alcune 

volte rimane all* Ostetrico è quello desunto dall* altezza cui 

giunge il fondo dell’ utero. 
3. ° Simile criterio può in alcuni casi indurre in errore 

perchè fondato sopra un punto di confronto (la cicatrice 

ombellicale) che non è nè stabile nè invariabile. 
4. ° Una parte del nostro corpo, che è stabile ed inva¬ 

riabile e può per conseguenza servire qual punto di con¬ 

fronto onde misurare l’altezza del fondo uterino anche 

negli ultimi mesi di gestazione, si è 1’ orlo superiore del 

pube. 
5. ° Nei casi in tutto normali di gravidanza, al 3.° mese 

il fondo dell’ utero sorpassa quest’ orlo di 2 a 3 centimetri, 

al 4-.° lo sorpassa di 5 a 6, al 5.° di 16 a 18, al 6.° di 
19 a 21, al 7.° di 22 a 27, all’8.° di 28 a 31, alla l.a 
metà del 9.° di 32 a 34, le quali misure sono state pro¬ 
vate vere nel maggior numero delle osservazioni fatte alla 

nostra Maternità. 
6. ° Finalmente, adottando il modo di misurare da me 

proposto, non devesi rigettare affatto Y antico, ma sibbene 
adoperarli contemporaneamente per accettare i loto risultati 

se concordi, ma per attenersi a quelli dati dàlie mie mi¬ 

sure se fra loro fossero discrepanti. 
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QUADRO l.c 

Posizione deW ombelUco in feti a termine, di sesso femminino. 

Nu¬ 
Lunghezza 

corpo 

del 
Distanza 

mero 

prog. 
dal vertice 

all* ombellico 
dall’ ombellico 

ai calcagni 

1 Centimetri 58 Centimetri 34. Centimetri 24 

2 „ 55 „ 31 i->f. „ • 24 

3 „ 55 33 22 

4 54 31 » 23 

5 54 „ 34 20 

6 53 » 30 „ 23 

7 53 „ 33 „ 20 

8 „ 52 » 26 „ 26 

9 „ 52 „ 30 „ 22 

10 51 „ 29 „ 22 

11 51 „ 33 » 18. 

12 50 „ 27 „ 23 

13 V.'L. „ / 50 „ 31 19 

14 » 49 26 23 

15 
» 

49 „ 30 „ 19 

N. B. Confrontando il N.Q progressivo 1 eoi N.° pro¬ 

gressivo 8 si vede che un feto che ha il corpo più lungo 

dell altro di 6 centimetri presenta l’ombellico a 2 centi¬ 
metri più vicino ai calcagni. 

Confrontando fra loro i N.! progressivi 10 e 11, 12 e 13, 

e 15, si vedon feti che hanno la stessa lunghezza di 

corpo presentare 1* ombellico ad altezze diverse. 
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QUADRO 2.° 

Posizione della cicatrice ombeUicale in donne incinte. 

Nu¬ 

mero 
prog. 

Numero 

d* entrata 

della donna 

Altezza 

della donna 

Distanza dall’ orlo 

superiore del pube 

alla cicatrice ombell. 

1 47 Metri 1 e 62 Centimetri 20 

2 7 7, 1 e 59 7, 20 

3 35 „ le 58 „ 21 

4 43 „ 1 e 57 „ 20 

5 4 „ 1 e 57 „ 18 

6 11 „ 1 e 56 \ì 21 

7 23 „ 1 e 56 „ 16 

8 49 „ 1 e 54 n 19 

9 38 „ 1 e 53 7 22 

10 41 „ 1 e 53 « 1* 
11 68 „ 1 e 52 3, 23 

12 24 „ 1 e 52 „ 17 

13 59 „ 1 e 51 „ 23 

14 74 „ 1 e 51 „ 18 

15 37 „ 1 e 50 „ 22 

16 46 „ 1 e 50 „ 16 

17 55 „ 1 e 47 » 24 

18 8 „ 1 e 47 19 

19 42 „ 1 e 46 „ 20 

20 5 „ 1 e 46 „ 15 

N. B. Confrontando i N.f progressivi 1 e 17 si vede una 
donna 12 centimetri più alta dell’altra presentare la cica¬ 

trice ombellicale 4 centimetri più in basso. 
Confrontando i N.‘ progressivi 15 e 16, 17 e 18, 19 e 20. 

si veggon donne egualmente alte presentare la cicatrice 

ombellicale a 5 o 6 centimetri di differenza. 
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QUADRO 3.° 

Differenza di posizione della cicatrice ombelicale in una 

stessa donna a seconda eh* essa sia incinta o siasi 

sgravata da qualche tempo. 

Nu¬ 

mero 
prog. 

Numero 

d9 entrata 

della donna 

Distanza dall’ orlo superiore del pube 

alla cicatrice ombellicale 

Durante la gravi¬ 

danza 
Alcun tempo dopo 

il parto 

i 68 Centimetri 23 Centimetri 15 

2 73 „ 21 il 15 

3 64 23 ,i 16 

4 57 „ 25 26 

5 5 15 „ 12 

6 6 „ 20 16 

7 40 22 15 

8 61 20 % 20 

9 24 » 17 18 

10 23 16 18 

N. B. Sopra 10 donne, sette presentarono alcun tempo 

dopo il parto la cicatrice ombellicale più vicina all’ orlo 

superiore del pube di quello che durante la gravidanza, 

due la presentarono più lontana, ed in una sola la si 
mantenne nella posizione medesima. 
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QUADRO 4.° 

Distanza fra V orlo superiore del pube ed il fondo uterino 

nel 7.° ed 8.° mese di gravidanza 

Nu¬ 
7.° MESE Distaaaa Nu¬ 8.° MESE Disuma 

mero 
prog. 

dellaTonoa 
àTZo 

dall- orlo 
superiore 
del pube 

mero 
prog. 

Numero 
d’entrata 

della donna 

Altera 
del corpo 

della donna 

dall’orlo 
superiore 
del pube 

1 71 Met. 1 e 59 Cent. 22 1 68 Met. 1 e 52 Cent. 28 

2 21 „ 1 e 49 „ 22 2 61 „ le 48 „ 28 

3 16 „ le 50 „ 24 3 60 „ le 36 „ 28 

4 18 „ 1 e 46 » 24 4 52 „ le 49 „ 28 

5 62 „ le 40 „ 24 5 6 „ le 51 „ 28 

6 23 „ 1 e 56 ,, 24 6 9 „ 1 e 43 „ 28 

7 29 „ le 55 „ 25 7 3 „ 1 e 53 „ 28 

8 22 „ 1 e 52 „ 25 8 27 „ 1 e 57 „ 29 

9 33 „ 1 e 38 „ 25 9 12 „ 1 e 37 „ 29 

10 38 „ 1 e 33 „ 26 10 5 „ 1 e 46 „ 29 

11 2 „ 1 e 46 „ 26 li 43 „ 1 e 57 „ 29 

12 63 „ le 54 „ 27 12 20 „ le50 „ 29 

13 42 „ 1 e 46 „ 27 13 14 ,, le 37 „ 30 

14 23 „ le 56 „ 27 14 7 , . i e 59 „ 30 

13 11 „ 1 e 56 „ 27 15 53 „ 1**7 „ 30 

16 54 „ 1 e 49 „ 20 16 50 „ 1 e 46 „ 30 

17 65 „ le 54 „ 21 17 31 „ 1 e 41 „ 31 

18 46 „ 1 e 50 „ 21 18 51 „ le 53 „ 31 

19 59 „ le 58 „ 28 19 33 „ le51 „ 33 

20 30 „ le 38 ,, 28 20 58 „ le 52 „ 34 

N 

rono 

. B. Sopra 40 osservazioni queste misure non 

che 7 volte. 

isbaglia- 

T. VII. 52 
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SULLE 

PROPRIETÀ GENERALI 

DELLE 

SUPERFICIE D’AREA MINIMA 
MEMORIA 

DEL PROF. E. BELTRAMI 

( Letta nella Sessione 5 Marzo 1868.) 

La ricerca generale delle superficie che hanno V area 

minima fira tutte quelle che terminano ad un dato contorno 
fu primamente iniziata da Lagrange, nella celeberrima Me¬ 

moria intitolata: Essai d* (**) urie nouvelle méthode de déterminre 
les maxima et les minima des fromules intégrales indéfinies, che 

si trova nel volume delle Miscellanea Taurinensia pel 1760-61. 
In questa Memoria, nella quale Lagrange ha posto il fon¬ 

damento di quella sua splendida creazione che fu il calco¬ 
lo delle variazioni (*), e propriamente nell* Appendice la, 

egli applica le sue forinole generali all* integrale duplicato 

che esprime la quadratura indefinita di una superficie ri¬ 

ferita a coordinate ortogonali, e trova un risultato che si 

converte immediatamente nella notissima equazione a de¬ 

rivate parziali di 2° ordine delle superficie d’area mini¬ 
ma (w). Ma Lagrange non si è occupato nè di cercarne 

(*) Lagaàhge aveva già fino dal 1755 comunicati ad Eulero i principii di 
questo calcolo», come lo ba fatto sapere egli stesso nel tomo IV delle Mise. 
Taurin. in occasione di alcune poco fondate obbiezioni che Fohtaihe e Borda 
avevano promosse contro la sua invenzione. 

(**) Nella stessa occasione Lagrawsb trovò anche F equazione delle super¬ 
ficie che hanno F area minima fra tutte quelle che racchiudono un volume dato. 
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l’integrale, nè di assegnarne il significato geometrico, cose 

che erano estranee allo scopo principale del suo lavoro. 

Più tardi lo stesso problema fu trattato di nuovo da 

Borda, in una Memoria intitolata : Eclaircissement sur les 

mèihodes de trouver les courbes qui jouissent de quelque prò- 

priètè de maximum ou de minimum, inserita fra quelle del- 

1* Accademia di Parigi per 1’ anno 1767. Ma 1’ autore si 

limita a far notare la coincidenza del suo risultato con 

quello già trovato da Lagrànge. 
Il significato dell* equazione di cui parliamo fu esposto 

per la prima volta da Meunier, nel 1776, in una Memoria 

Sur la courbure des surfaces, che è inserita fra quelle dei 

Savants ètrangers (tomo X). In questo interessante lavoro, 

che contiene il teorema riportato ora in tutti i trat¬ 

tati sotto il nome di teorema di Meunier, questo autore 

considera le superficie sotto un punto di vista ingegnoso, 

che consiste nel riguardare ciascun loro elemento come 

generato dalla rotazione infinitesima di un piccolissimo arco 

di cerchio intorno ad un asse esistente nel suo piano e 

parallelo alla sua tangente media. I due raggi principali 

di curvatura vengono per tal modo sostituiti : 1’ uno, dal 

raggio del piccolo arco, V altro dalla distanza di questo 

dall’ asse di rotazione. Coll’ ajuto di questa considerazione, 

la quale è legittima fintantoché non si introducono nel 

calcolo elementi infinitesimali d’ ordine superiore al secon¬ 

do, Meunier risolve diversi problemi, tra i quali quello 

delle superficie d’ area minima, e, mediante alcuni artifi- 

cii che per verità lasciano molto a desiderare dal lato del 

rigore e della spontaneità, perviene direttamente a stabi¬ 

lire che i due raggi principali di curvatura devono in cia¬ 

scun punto di quelle superficie essere eguali e di segno 

contrario, e nel fatto eguagliando a zero V espressione ge¬ 

nerale della loro somma algebrica egli ricade sull’equazio¬ 

ne di Lagrange. Meunier non intraprese V integrazione ge¬ 

nerale di quest’ equazione, ma ne trovò due integrali par¬ 

ticolari, supponendo dapprima che la superficie fosse riga¬ 

ta ed a piano direttore, e poscia che fosse di rotazione. 

Nel primo caso, valendosi dell’ equazione già data da 
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Monge per le superficie rigate a piano direttore, trovò 

F ordinario elicoide a direttrice rettilinea. Nel secondo caso 

egli osservò che la curva meridiana deve avere il raggio 

di curvatura eguale ed opposto alla porzione di normale 

terminata all’ asse, e determinandola dietro questa condi¬ 

zione trovò la catenaria (*). Era già noto, coinè osservò 
Meunier, che questa curva genera, fra le isoperimetre, la 

minima superficie di rotazione intorno ad un asse: ma il 

suo metodo fornisce la posizione dell’ asse di rotazione re¬ 

lativamente ad una catenaria di dato parametro. 
Questi due esempj di superficie d’ area minima non 

piane furono i primi ad essere conosciuti dai geometri e 
sono sommamente notevoli, tanto per la loro semplicità, 

quanto per le speciali proprietà che vi si riscontrarono in 

progresso di tempo. 
Fu solo nel 1784 che 1’ illustre Monge, in una Memoria 

sull’ integrazione delle equazioni a derivate parziali, inse¬ 

rita fra quelle dell’ Accademia di Parigi del detto anno , 
prese a considerare F equazione delle superficie d’ area mi¬ 
nima^ che Meunier aveva già interpretata geometricamente, 

e pervenne con un certo suo processo alle espressioni delle 

coordinate in funzione integrale di due quantità indetermi¬ 

nate, formole che egli presentò come equivalenti all’ inte¬ 

grale generale dell’ equazione in discorso. Questo risultato 
venne messo in dubbio da Laplace e diede luogo ( per 

quel che ce ne fa sapere Poisson ) a lunghe discussioni 

fra questi due grandi geometri. Ed invero per ottenere i 

valori finiti delle coordinate coll’ ajuto delle formole date 
da Monge bisognava integrare tre differenziali a due va¬ 

riabili che non soddisfacevano generalmente alle condi¬ 

zioni d’ integrabilità. Questa difficoltà persuase Monge a 
riprendere nuovamente la questione, seguendo un processo 

differente che lo condusse alle vere formole integrali e 

che dev’ essere sostanzialmente quello stesso col quale 

queste equazioni furono stabilite più tardi nell Art. XX 

(*) Chiameremo talvolta catenoide la superficie di rotazione d’ area minima, 
secondo la proposta di qualche scrittore. 
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della classica opera intitolata Application de V analyse à 

la géométrie. Sulle prime però neppure quest’ altro ri¬ 

sultato incontrò 1’ approvazione dei geometri, poiché Le- 

gekdbe, al principio della sua bella Memoria Sur T inté- 

gration de quelques équations aux dìffèrences partielles, pub¬ 
blicata fra quelle dell’ Accademia di Parigi per 1’ anno 1787, 

dice che lo stesso Monge, dopo averglielo comunicato, lo 

impegnò a verificarlo coi mezzi ordinari!, per metterlo al 

sicuro da ogni obbiezione. Ed infatti Leoesdre, coll’ appli¬ 

cazione di un’importante trasformazione di variabili che 

porta tuttora il suo nome ( sebbene, come ha notato Jacobi, 

si trovasse già in germe presso Eulero (*) ), stabilì sopra 

basi inconcusse l’esattezza dell’ integrale di Mosce, dichia¬ 

rando al tempo stesso, con lodevole modestia, che a que¬ 

sti spettava 1’ onore della scoperta. Lkgendre fece qualche 

passo più in là, indicando primieramente una maniera di 

tar scomparire i segni d’integrazione dalle forinole di Mosce, 

e, in secondo luogo, mostrando il modo di ricavare da que¬ 

ste forinole le equazioni delle due superficie speciali già 

trovate da Meusier. Però, rispetto all’ elicoide, egli lasciò 

campo ad equivoco asserendo essere questa la sola superficie 
d area minima stendentesi fra due rette non situate in uno 

stesso piano, senza ben dichiarare il senso di tale affermazione. 

Il Lacroix, nel 2° volume del suo Trattato, ci ha fatto 

conoscere un terzo metodo per la determinazione dell’ in¬ 

tegrale in discorso, metodo che è pure dovuto a Mosce 

e che ha ricevuto negli studj posteriori un grandissimo 

sviluppo, in causa della mirabile efficacia e fecondità del 

principio sul quale si fonda. Questo principio consiste nel 

riguardare le tre coordinate dei punti di una superficie 

come funzioni di due variabili indipendenti. Con ciò le 

forinole diventano apparentemente più complicate; ma, oltre 

che guadagnano il pregio grandissimo della simmetria, ac- 

quistano una tale latitudine di significato, una tale flessi¬ 

bilità, se così posso esprimermi, che si prestano colla mas- 

ri lmtitMion.es calculi integralis, voi III. 
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siina agevolezza alla felice trattazione dei problemi più di¬ 

sparati e più ribelli ai metodi ordinaij. Così accade ap¬ 

punto nella presente quistione, nella quale V accennato me¬ 

todo conduce alle forinole integrali colla maggiore natu¬ 
ralezza e semplicità (*). 

Finalmente un quarto metodo d’ integrazione fu dato 
da Ampère, nella seconda parte della celebre sua Memoria 

sull’ integrazione delle equazioni a derivate parziali (Journal 

de V Ecole Polytechnique, Cahier 18, 1820). La forma 
finale dell’ integrale è però sempre quella di Monge e di 
Legendre. 

Alcuni anni prima (1813) Poisson aveva dato., nel tomo 2° 

della Correspondance sur t Ecole Polytechnique, un inte¬ 
grale di forma assai più semplice, cioè espresso da una 
sola equazione fra le tre ordinarie coordinate ortogonali. 

Ma, oltreché questo integrale non era che particolare, con¬ 

tenendo una sola funzione arbitraria, esso non conveniva 
ad alcuna superficie reale, fuorché al piano, e quindi non 

poteva essere praticamente di alcuna utilità. 
Nel fatto dunque accadde che, malgrado la conoscenza 

deli’ integrale generale, i geometri lasciarono scorrere una 

lunga serie d’ anni senza fare alcun tentativo per perfe¬ 

zionare la teoria delle superficie d’ area minima. A ciò 

contribuì forse lo stesso Monge col dichiarare, nell’ art. XX 

dell’ Application de V analyse etc., che erano rimasti vani 
tutti gli sforzi da lui fatti per assegnare alle dette superficie 

una generazione semplice ed elegante come gli era riusci¬ 

to per molte altre classi di superficie, con quella singolare 

destrezza che eccitava in così alto grado 1’ ammirazione di 
Lagrance e che rende tanto proficua anche al presente 

la lettura della prelodata sua Opera. Nè lo studio pura¬ 

mente analitico sembrava gran fatto agevolato dalla cono¬ 

scenza degli integrali di Monge, come quelli che, oltre 

(*) 11 processo di Morge qni indicato fa spesso riprodotto da autori recenti, 
fra i quali citeremo Baioscm, negli Annali di ToaioLmi ( la serie, 1852 ), t 
Weikgartew, nel tomo 3° del Giornale di Schlobmilch ( t858). 
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contenere le due funzioni arbitrarie sotto una forma com¬ 

plicata, erano altresì affettila una imaginarietà la quale, 

sebbene non dovesse essere che apparente, sembrava pur 

nondimeno difficile a retnoversi. Queste circostanze fecero 

dire a Poisson, in una breve Nota inserita nel tomo 8° del 

giornale di Crellb (1832), che era impossibile trarre alcun 

vantaggio da quegli integrali. In questa stessa Nota .Poisson 

fece alcune altre osservazioni sulla natura del problema 

delle superficie minime, e annunciò d’ avere studiato con 

un metodo nuovo il caso particolare in cui le superficie 

stesse sono poco differenti da un piano, giungendo a de¬ 

terminare le funzioni arbitrarie in modo da obbligare la 

superficie a passare per una o due date curve di contorno. 

Disgraziatamente i risultati annunciati da Poisson, che do¬ 

vevano essere sommamente interessanti malgrado la restri¬ 

zione a cui erano subordinati, non vennero mai fatti di 

pubblica ragione. 
Poco prima che Poisson richiamasse con questa Nota 

P attenzione dei geometri sulla teoria delle superficie mi¬ 

nime, il perfezionamento di questa teoria era stato fatto 

oggetto di un concorso aperto dalla Società del Principe 

Jablonowsky in Lipsia, per un premio da conferirsi nel- 

Y anno 1831. Questo premio venne aggiudicato ad una 

Memoria presentata alla fine del 1830 dal sig. Scherk, 

professore a Kiel, ed inserita nel tomo IV degli Atti di 

quella Società, col titolo : De proprietatibus superficiei quae 

hac continetur aequatione .... disquisitiones analyticae. In 

questa Memoria vennero assegnate per la prima volta nuove 

superficie reali, oltre le due di Meunier , con un artificio 

analogo a quello di cui quest* autore si era servito,.cioè 

col decomporre V equazione differenziale in due equazioni 

più semplici e col cercare delle superficie atte a renderle 

entrambe simultaneamente soddisfatte. La più notevole fra 

le nuove superficie così trovate è un elicoide il quale com¬ 

prende in sè come casi particolari tanto P elicoide di Meunier, 

quanto la catenoide. Il sig. Scherk ha dimostrato eziandio 

che, supposta nota in qualsiasi triodo l’equazione di una su¬ 

perficie appartenente alla classe considerata, la corrispon- 
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dente determinazione delle funzioni arbitrarie nell* integrale 

di Monge non dipende che dall* integrazione di un5 ordi¬ 

naria equazione differenziale del prim’ ordine, soddisfacente 

alle condizioni di integrabilità. 
Abbiamo del sig. Scherk un secondo lavoro sopra le 

superficie minime, il quale risale all* anno 1834 e si trova 
nel 13° volume del Giornale di Crelle. Nella prima parte 

di questo lavoro 1* autore, partendo dagli integrali di Le- 
gendre, assegna alle funzioni arbitrarie certe forme speciali, 

scelte in modo da rendere possibile 1* eliminazione delle 

indeterminate e la conseguente formazione di ordinarie 

equazioni fra le coordinate ortogonali. Egli perviene cosi 
ad alcune nuove superficie, le quali però sono quasi tutte 

di natura troppo complessa per riuscire degne di speciale 

interesse, e forse 1* osservazione più notevole è quella re¬ 

lativa alla possibilità dell* esistenza di superficie algebriche 
appartenenti alla classe considerata. Nella seconda parte 

il sig. Scherk cerca di riconoscere se, oltre l’elicoide a 

piano direttore ed a direttrice rettilinea, già scoperto da 

Meunier, esistano altre superficie rigate le quali sieno in 

pari tempo d’ area minima; e, per risolvere questa qui- 

stione, fa coesistere gli integrali di Legendre coll’ equa¬ 

zione differenziale delle superficie generabili dal moto di 

una retta, equazione già data da Monge. Sebbene però 
egli riesca in tal modo a determinare esplicitamente la 

forma delle funzioni arbitrarie, viene tuttavia arrestato nel 

seguito dalla difficoltà dell’ eliminazione e si limita ad 

eseguirla in tre diversi casi particolari, i quali lo conducono 

tutti all’ elicoide di Meunier. Egli ne conclude che 1* esi¬ 
stenza di questa sola superfìcie rigata fra quelle d’ area 
minima può ammettersi come cosa assai verosimile: ma, 

oltre che la verosimiglianza non può mai, in matematica, 

tener luogo di prova, è pur d’ uopo notare che fra gli 

argomenti di cui egli si vale per legittimarla si trovano del¬ 

le considerazioni che non ci sembrano possedere tutta la 

chiarezza desiderabile. 
Nondimeno sta di fatto che il teorema presentato dal sig. 

Scherk come semplicemente verosimile è rigorosamente 

t. vii. 
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vero La prima dimostrazione di questa interessante pro¬ 

prietà è stata data nel 1842 dal sig. Catalan nel tomo 7 

del Giornale di Liouville, ed è appoggiata all osservazione 

che se una superficie gobba ha in ciascun punto i due 

raggi di curvatura eguali e di segno contrario, ogni sezione 

piana normale ad una generatrice deve necessariamente 

avere nel suo punto comune con questa, la curvatura 

eguale a zero. Nel successivo anno (1843) Wantzel accennò, 
in una comunicazione fetta alla Sociètè Philomatique di 

Parigi, un metodo più spedito per dimostrare il teorema 

di Catalan. Questo metodo, il quale consiste nel combinare 

1’ equazione differenziale delle superficie d’ area minima 

colle equazioni di una linea retta, fu effettivamente messo 

in pratica dal sig. Serret in una Nota inserita nel tomo 

11° del Giornale di Liouville (1846), e fu anzi applicato 

ad una equazione differenziale più generale di quella delle 

superficie di cui parliamo. Partieolarizzando il suo risultato 

Serret ha trovato così per un’ altra via il teorema di Ca¬ 

talan. Nello stesso volume trovasi una Memoria di Michele 

Roberts intitolata: Sur les surfaces doni les rayons de 

courbure soni égaux, mais dirigés en sens opposès, della 

quale dovremo riparlare in breve, ed in cui questo Autore 

dimostra il medesimo teorema col processo che il sig Scherk 

aveva iniziato ma non condotto a termine, e cioè col de¬ 

terminare opportunamente le funzioni arbitrarie dell mte- 

graie di Monge. Bisogna però dire che i calcoli del sig. 

Roberts sono aneli’ essi molto complicati. Alquanto piu 

semplice è il metodo di dimostrazione che il sig. Ossian 

Bonnet dedusse più tardi dal sistema di forinole dei quale 

ha fatto uso nella estesa Memoria Sur V emploi d un 

nouveau systèrne de variables dans V étude des^ propri t s 

des surfaces courbes, pubblicata nel tomo 5 (li bene; 

del Giornale di Liouville (1860) {*). Finalmente mi per 

metterò, su questo proposito, di ricordare la dimostrazione 

(*) Merita d’ essere citata anche la dimostrazione geometrica del teorema 
in discorso data dal sig. De La Gourherie, nella 3 parte del suo ecc 
Trattato di Geometria descrittiva (1864). 
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del teorema di Gatalan che io diedi recentemente in un 

lavoro inserito nel tomo 7° (IIa Serie) degli Annali di 

Tortouni (1865), dimostrazione che scaturisce molto sem¬ 

plicemente da un teorema più generale che ho ritrovato 

cercando quali fossero le superficie gobbe per le quali ha 

luogo in ciascun punto fra i due raggi di curvatura una 

relazione permanente, non data a priori. Quasi contempo¬ 

raneamente questo stesso teorema più generale è stato 

stabilito per altra via dai sig. Dini, la cui dimostrazione 

trovasi pure nel citato volume. 

Ma torniamo alla quistione generale. 

Nella già citata Memoria di Roberts (1846) viene dimo¬ 

strata una interessante proprietà che appartiene a tutte le 

superficie d9 area minima, cioè che le equazioni differen¬ 

ziali delle linee di curvatura e delle linee assintotiche sóno 

per esse riducibili generalmente alle quadrature. Per di¬ 

mostrar ciò l’ Autore parte dagli integrali di Mongb e fa 

vedere che, lasciando dei tutto indeterminate le due fun¬ 

zioni arbitrarie, si possono sempre separare le variabili nelle 

anzidette due equazioni differenziali. Questo importante 

risultato, applicato all9 elicoide, fornisce l9 equazione finita 

delle sue linee di curvatura, che era stata trovata diretta- 

mente dal sig. Gatalan in una Memoria Sulle superficie 

gobbe a piano direttore inserita nel Journal de V Ecole 
Polytechnique, Cahier 29° (1843). Il sig. Roberts verificò 
inoltre, mediante le sue formole, la proprietà che hanno 

sulle superficie minime le linee assintotiche (da lui deno¬ 

minate generatrici) di essere dovunque inclinate di 45° sulle 

linee di curvatura, proprietà che Dupin aveva già dedotta 

dalla sua teoria delle indicatrici (1813). Una seconda Me¬ 
moria del sig. Roberts sulle superficie in quistione, inserita 

nel tomo 15° del Giornale di Liouville (1850), non ri¬ 

guarda che alcune specie particolari di superficie minime. 

Come contenente una interessante proprietà di queste 

dobbiamo menzionare una Nota del sig. Minding, composta 

nel 1849 ed inserita nel tomo 44° del Giornale di Crelle. 

Questo distinto geometra si occupa in essa di una quistione 

di geodesia, la quale non sembra a priori avere alcun le- 
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game colla nostra teoria. Il sig. Minding infatti comincia 

col generalizzare la definizione dei paralleli e dei meridiani, 

estendendola ad una superficie qualunque; e per ciò., sup¬ 

ponendo prolungate le normali della superficie fino alla 

sfera celeste (di raggio infinito), chiama meridiani e pa¬ 

ralleli i luoghi corrispondenti normalmente ai meridiani 

ed ai paralleli celesti. In luogo della sfera celeste si può 

anche prendere una sfera di raggio = 1, e rappresentare 

sovr* essa i punti della superficie qualunque mediante le 

estremità dei raggi paralleli alle normali in questi punti; 

allora i meridiani ed i paralleli della superficie sono quelle 

linee che, per mezzo di questa rappresentazione sferica, 

corrispondono ad un determinato sistema di curve d’ egual 

nome sulla sfera di raggio = 1. Ciò premesso il sig. Minding 

trova le equazioni differenziali delle une e delle altre li¬ 

nee, e cerca di qual natura dev’ essere la superficie affin¬ 

chè esse si taglino dovunque ad angolo retto, come acca¬ 

de per le superficie di rotazione intorno all* asse polare. 

L* equazione a derivate parziali del 2.° ordine che si ot¬ 
tiene come condizione di tale ortogonalità, presenta il no¬ 

tevole carattere d9 essere decomponibile in due fattori, 

T uno dei quali corrisponde ad una estesa classò di super¬ 

ficie già considerate da Monge e delle quali non occorre 

tener qui parola: F altro fattore invece corrisponde preci¬ 

samente alle superficie d’ area minima. Poiché dunque 

ognuna di queste superficie possiede la proprietà conside¬ 

rata da Minding, ne consegue che se* sopra la superficie 

sferica, si immagina un sistema di meridiani e di paralleli 

e, sopra una qualunque superficie d’ area minima, si con¬ 

siderano le linee corrispondenti (nel senso preaccennato), 

queste linee formano sempre un sistema ortogonale. Il sig. 

Minding è stato il primo ad enunciare esplicitamente que¬ 

sto teorema, facendo notare come esso sussista per una 

qualunque delle posizioni che una medesima superfìcie 

minima può prendere nello spazio; e sebbene il teorema 

stesso sia stato completato più tardi per opera d’ altri 

geometri, è debito di giustizia ricordare lo scritto nel 

quale se ne trova fatta la prima menzione. 
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Un notevole progresso nello studio analitico delle su¬ 

perficie d5 area minima è contenuto in una breve Nota 

del sig. Bonnet che si trova nel tomo 37° dei Comptes 

rendus dell5 Accademia di Parigi (1853, 2° sem.). In questa 

Nota, oltre un nuovo metodo per la rappresentazione ana¬ 

litica delle superficie in generale ed una nuova forma 

dell5 integrale rappresentante le superficie d5 area minima, 

vengono enunciati i seguenti due teoremi molto interes¬ 

santi: l.° Le superficie in discorso sono suscettibili d5 es¬ 

sere divise in quadrati infinitamente piccoli dalle loro 

linee di curvatura; 2.° Ogni superficie di questa specie ha 

una conjugata della stessa specie che è applicabile sovr5 essa, 

e i punti di due superficie così conjugate si corrispondono 

per guisa che alle linee di curvatura dell5 una corrispon¬ 
dono le linee assintotiche dell5 altra, e reciprocamente. Il 

metodo di cui si serve il Bonnet consiste nell5 individuare 

i singoli punti della superficie per mezzo di elementi re¬ 

lativi ai piani tangenti rispettivi. Ciò equivale in sostanza 
a considerare una rappresentazione sferica dei punti della 

superficie, e ad individuare la posizione di un punto di 

questa mediante le coordinate del punto che gli corrispon¬ 

de sulla sfera, ossia dei punto posto all5 estremità del 
raggio parallelo alla normale nel primo. Questa rappresen¬ 

tazione sferica era stata già da molto tempo messa in ri¬ 
lievo, particolarmente; da Gauss nelle celebri sue Disqui- 

sitìones generales circa superficies curvas (fra le Commen- 

tationes recentiores Societatis Gottingensis pel 1828), ed 
anche pocanzi ne vedemmo un5 applicazione nel teorema 

di Minding. Ma il sig. Bonnet ha il merito di avere fon¬ 
dato sopra questo concetto un completo sistema di consi¬ 

derazioni e di forinole., coll5 ajuto delle quali è riuscito ad 

agevolare la trattazione di molte quistioni difficili, ed in 

particolare di quella della quale ci occupiamo, ponendo 

per la prima volta l5 integrale dell5 equazione di Lagrange 

sotto una forma reale, che si presta vantaggiosamente a 

parecchie applicazioni. 
Ciò potè vedersi poco più tardi in occasione di un pro¬ 

blema trattato dal sig. Serret (Comptes rendus, 1855, 
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torno 40°). Abbiamo già fatto cenno di un enunciato non 
ben chiaro di Legendre a proposito della superficie mini¬ 
ma passante per due rette non situate in uno stesso pia- 
no f). Il sig. Serret si propose di mostrare che questo 
problema ammette infinite soluzioni, oltre 1* elicoide di 
Meunier, e per ciò, dopo aver messo le equazioni di Monge 

sotto una forma più comoda, egli introdusse la condizione 
che la superficie dovesse contenere due rette e, con un 
processo molto semplice ed elegante, fece vedere che una 
delle funzioni arbitrarie ne risulta determinata dipenden¬ 
temente dall’ altra, mentre questa non rimane soggetta 
che alla condizione d’ avere un dato periodo, ciò che la¬ 
scia sussistere ancora molta indeterminatezza nella sua 
forma. Questa pregevole ricerca diede occasione al sig. 
Bonnet di mostrare ( Comptes rendus, tomo 40° ) che le sue 
formole permettevano di risolvere agevolmente la stessa 
quistione, ed altre due che sono: far passare la superficie 
minima per una data curva, e: renderla tangente ad una 
superficie data lungo una linea pur data. Di quest? ultimo 
problema il sig. Bonnet diede più tardi una soluzione più 
semplice (nei Comptes rendus (1856), tomo 42° e nella 
Memoria del 1860, già citata). 

Prima che il sig. Bonnet facesse conoscere più minuta¬ 
mente il metodo indicato in queste comunicazioni, il sig. 
Catalan imprese anch* egli a studiare la teoria generale 
delle superficie minime, e nel tomo 41° dei Comptes rendus 
si leggono alcuni estratti delle ricerche da lui presentate 
all’Accademia nel 1855, ricerche che poscia comparvero 
per esteso nel 1858, nel Journal de V Ecole Polytechmque, 
Cahier 37°. La via tenuta dal sig. Catalan è questa. Egli 
incomincia col trasformare in più modi differenti 1’ equa¬ 
zione di Làgrange, mutandovi le variabili; poi cerca di 
soddisfare a queste successive trasformate supponendo che 
la funzione incognita sia eguale alla somma di due fun- 

(*) Propriamente Legehdrb parla della superficie minima « entre deux lignes 
droite**, il che può intendersi in modo diverso dal Serret. 
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zioni, F una della prima variabile, V altra della seconda. 

Egli ha potuto così trovare un certo numero di soluzioni 

reali, alcune delle quali erano già state fatte conoscere dal 

sig. Scherk, altre sono nuove. In seguito egli intraprende 

P integrazione generale dell’ equazione da lui successiva¬ 

mente trasformata e perviene agli integrali di Monge, sotto 

la forma data ad essi dal Serket nella Nota citata pocanzi. 

Da ultimo eseguisce in questi integrali alcune sostituzioni 

che ne fanno scomparire gli imaginarii e che gli servono 

a trovare alcune altre superficie particolari, fra le quali 

le superficie algebriche. Egli applica le sue forinole anche 

alle linee di curvatura, seguendo le traccie di Roberts. 

Una Nota del sig Latrarle, nel tomo 4° (II* Serie) del 

Ciornale di Liouvillb (1859), tratta delle superficie la cui 
curvatura media è costante è, come caso particolare, di 

quelle d’ area minima, ma non contiene alcun risultato 

essenzialmente nuovo. 
Nel 1860 comparve nel tomo 5° (IIa Serie) del mede¬ 

simo Giornale V ampio lavoro del sig. Bonnbt, che abbiamo 

già citato precedentemente, e che contiene un’esposizione 

completa della teoria generale delle superficie, trattata 

colle suindicate coordinate tangenziali; e la risoluzione 

di molte quistioni speciali, tra cui quelle relative alle 

superficie minime. Insieme alla dimostrazione delle for¬ 

inole che P autore aveva già pubblicate rispetto a que¬ 

ste superficie, vi si trovano molti nuovi ed interessanti 
esempi del modo di determinare le superficie stesse per 

mezzo di certe particolari condizioni, ciò che costitui¬ 

sce, specialmente nelle applicazioni, il lato più difficile 

del problema e richiede 1’ uso di mezzi che appartengono 

alle parti più elevate dell' analisi, È notevole in particolar 

modo 1’ analogia intima che alcune di queste quistioni, 

analiticamente considerate, presentano con quelle risolute 

da Fourier nella Teoria del calore. In questa stessa Me¬ 

moria trovasi notato il teorema che: a due sistemi di linee 

ortogonali ed isometriche della sfera ausiliare corrispondono, 

sopra qualsivoglia superficie minima, due sistemi di linee 

pure ortogonali ed isometriche. Questo teorema completa 
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e generalizza quello di Minding, il quale lo aveva enun¬ 

ciato solamente pel sistema sferico dei meridiani e dei 

paralleli, e non aveva osservata 1’ isometria del corrispon¬ 

dente sistema ortogonale sulla superficie minima. 

Non differiscono sostanzialmente dalle variabili usate dai 

Bonnet nella Memoria testé ricordata quelle di cui si,ser¬ 

ve il sig. Enneper in uno scritto Sulla teoria delle superfi¬ 

cie e delle equazioni a derivate parziali, che si trova inse¬ 

rito nei tomo 7° del Giornale di Schloemilch (1862), nel 

quale vengono studiate in particolare anche le superficie 

d’ area minima. Merita d’ essere notata., fra le superficie 

speciali ivi ottenute, una superficie algebrica del sest’ or¬ 

dine. In un-successivo scritto (tomo 9° (1864) del mede¬ 

simo Giornale) il sig. Enneper ritornò sulle superficie mi¬ 

nime, ma solo per notare alcuni teoremi relativi a certe 

linee tracciate sovr’esse. 

Uno degli scrittori che hanno recentemente contribuito 

ad arricchire la teoria delle superficie minime, è il sig. 

Weingarten, in un lavoro del 1862 inserito nel tomo 62° 

del Giornale di Borchardt. Questo giovane geometra, il 

quale aveva già fatto conoscere un teorema elegantissimo, 

relativo alle evolute delle superfìcie in cui i due raggi 

principali di curvatura sono funzione 1’ uno dell’ altro, 

stabili nel citato lavoro una proprietà sommamente utile 

ed importante di queste ultime superficie. Egli mostrò 

che, se si rappresentano queste superficie sopra una sfera 

nel modo già più volte esposto, basta ridurre 1’ elemento 

lineare della superficie sferica ad una certa forma partico¬ 

lare, per avere tosto, mediante sole quadrature, le espres¬ 

sioni delle coordinate di una delle superficie considerate. 

La riduzione dell’elemento lineare sferico alla forma. con¬ 

veniente è, in generale, soggetta a difficoltà non minori 

di quelle del problema diretto, ma in molti casi essa ..è 

effettuabile, ed uno di questi casi è appunto quello che 

conduce alle superficie minime; giacché si trova che que¬ 

sta classe di superficie corrisponde alle coordinate sferiche 

isometriche, le quali si sanno determinare generalmente 

secondo il principio stabilito da Gauss nella famosa Memoria 
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sulle carte geografiche ( Copenhagen 1825, nel fascicolo III 

delle Astronomischen Abhandlungen) e queste coordinate 

hanno inoltre la particolarità che, introdotte nelle forinole 

di Weingarten, diventano i parametri delle linee di cur¬ 

vatura della superficie minima. Per tal modo il teorema 

di Weingarten somministra per quadrature le coordinate 

ortogonali di una superficie minima espresse in forma reale 

coi parametri delle sue linee di curvatura, risultato il quale 

può a buon diritto riguardarsi come uno dei più eleganti 

nella teoria delle superficie minime. 
Col teorema di Weingarten si legano alcune ricerche 

del sig. Ghristoffel, delle quali, benché posteriori ad al¬ 

tri lavori di cui dovremo tener parola, preferiamo dar 

subito un cenno. Abbiamo già veduto come il Bonnet 

avesse generalizzato il teorema di Minding. Dall’ enunciato 
di Bonnet si poteva dedurre senz’ altro che la rappresen¬ 

tazione sferica di una superficie minima è simile a questa 

nelle parti infinitesime, ovvero, secondo P espressione ac¬ 
cettata da molti autori, che è una rappresentazione con¬ 

forme. Ma quest* osservazione interessante, che poteva an¬ 

che essere ricavata dalle forinole di Weingarten, non fu 

fatta esplicitamente che nel 1867 dal sig. Christoffel, in 

uno scritto inserito nel tomo 67° del Giornale di Borchardt. 
Il sig. Christoffel 1* aveva primieramente inferita da alcuni 

dei risultati di una suà pregevolissima Memoria sopra la 

Determinazione della forma di una superficie dipendente- 

mente da misure prese sopra la medesima (soggetto impor¬ 

tante del pari che nuovo), nel tomo 64° del medesimo Gior¬ 

nale, e 1* aveva comunicata al sig. Weierstrass. Ma nel 
lavoro precitato ne diede una dimostrazione diretta di 
grandissima semplicità, e ne trasse occasione per proporsi 

il problema generale di trovare le superficie che ammet¬ 

tono una relazione analoga non già colla sfera ma con al¬ 

tre superficie (da determinarsi), vale a dire di trovare 

quelle superficie alle quali se ne possono associare altre 

in modo che i punti nei quali le normali sono parallele 

formino sulle due superficie associate figure simili nelle 

parti infinitesime, ossia conformi. È evidente che due su- 

t. vii. ^4 
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perfide omotetiche, cioè simili e similmente poste, soddis¬ 

fanno a questa relazione; ma il sig. Christoffel ha com¬ 

pletamente risoluto il problema dimostrando che la condi¬ 

zione necessaria e sufficiente perchè una data superficie 

ammetta una superficie (non omotetica) associata nel senso 

anzidetto, è che le sue linee di curvatura sieno curve 

isometriche, ed ha stabilito le formole che esprimono per 

quadrature le coordinate della superficie associata, supposte 

note le espressioni delle coordinate della superficie primi¬ 

tiva in funzione dei parametri isometrici delle sue linee 

di curvatura. Quando la superficie primitiva è una sfera, 

i parametri di due sistemi ortogonali ed isometrici possono 

essere considerati come parametri delle linee di curvatura. 

In questo caso le formole di Christoffel vengono a coin¬ 

cidere con quelle di Weingarteh relative alle superficie 

minime, ed in tal guisa queste superficie si trovano, per 

dir cosi, al punto di confluenza di due eleganti teorie, 

dovute agli anzidetti geometri, e costituenti due differenti 

estensioni di quella delle superficie minime. 

Nel tomo 8° (2a Serie, 1863) del Giornale di Liouville, 

si trovano due interessanti lavori del sig. Mathet sulla 

teoria delle superficie minime. Queste ricerche, nelle quali 

vengono utilizzate alcune proposizioni del calcolo dei qua¬ 

ternioni, si aggirano intorno ad una singolare trasformazioriè 

di curve che consiste in quanto segue. Si abbia nello 

spazio una linea qualsivoglia e per ciascun punto di essa 

sia condotta una delle sue normali, scelta con legge arbi¬ 

traria ma continua. Si faccia girare intorno a ciascuna di 

queste normali, considerata come un asse, P elemento di 

curva compreso fra la normale stessa e la normale conse¬ 

cutiva, e r angolo di rotazione sia pur esso variabile con 

legge arbitraria ma continua. Finalmente si alterino le 

lunghezze degli elementi ruotati, in modo che il loro rap¬ 

porto coi primitivi vàrii con legge arbitraria ma continua. 

Ciò posto, da un punto qualunque dello spazio si condu¬ 

cano, P una al seguito dell’ altra, delle rette infinitesime 

eguali e parallele agli elementi della curva, variati di po¬ 

sizione e di grandezza nel modo che si è detto: si otterrà 
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così una nuova curva che è una trasformata della curva 

data. La generalità che risiede in questa trasformazione è 

evidentemente tale che ogni curva può riguardarsi, ed in 

infiniti modi diversi, come la trasformata di un’ altra curva 

qualunque. Essa non può quindi dar luogo a risultati utili 

se non quando venga assoggettata a qualche nuova condi¬ 

zione che le faccia acquistare un carattere proprio. Il sig. 

Mathet studia appunto il problema di determinare, se è 

possibile, le funzioni arbitrarie in modo che, supponendo 

fissi due punti della curva primitiva e facendo variare la 

curva fra i punti medesimi, la curva trasformata sia del 

pari variabile, ma terminata a due punti fissi, corrispon¬ 

denti ai due della primitiva. La soluzione di questo pro¬ 

blema era già nota pel caso in cui le curve fossero in un 
piano e gli assi delle rotazioni normali al piano stesso, ed 

in questo caso le due funzioni esprimenti il rapporto di 

grandezza degli elementi corrispondenti ed il loro angolo 

dovevano essere il modulo e F argomento di una funzione 
qualunque della variabile complessa x ir, x ed y essendo 

le coordinate ortogonali del punto cui simultaneamente si 

riferiscono quelle due quantità. Ora il sig. Mathet ha ri¬ 

trovato che una proprietà analoga ha luogo quando si con¬ 

sidera invece del piano una qualunque superficie d* area 

minima, cioè ha trovato che presi sopra una tale superficie 
due punti fissi, le infinite curve tracciate sulla superficie 

stessa fra questi due punti possono avere per trasformate 
delle curve aventi pur esse i loro termini in due punti 

fissi nello spazio ( punti dei quali uno può essere scelto 

ad arbitrio). Per ottenere questo risultato bisogna che gli 
assi di rotazione sieno normali alla superficie e che le due 

funzioni nominate pocanzi sieno il modulo e V argomento 

di una funzione delia variabile complessa x -H iy, x ed y 

essendo i parametri isometrici di dne sistemi di curve 

ortogonali ed isometriche della superficie (Il sig. Mathet 

non considera che le curve isometriche rappresentate 

sfericamente da meridiani e da paralleli: veggasi il 

nòstro §. 3°. ).V’ha di più. Se da un punto determinato 

della superficie minima si conducono quante curve si 

vogliono sulla superficie stessa, le loro trasformate (sup- 



428 E. Beltrami 

poste coll’ origine comune) giacciono tutte sovra una me¬ 

desima altra superficie, che è parimente d’ area minima, 

e le cui normali sono parallele a quelle della primitiva 

nei punti corrispondenti. Per tal modo da una sola super¬ 

ficie d’ area minima si possono ricavare tutte le altre ese¬ 

guendo su quella la trasformazione studiata dal sig. Mathet, 

coll’ arbitrio inerente alle funzioni da cui essa dipende- 

infatti applicando il suo processo alla catenoide il sig. Mathet 

perviene alle equazioni differenziali delle superficie d’ area 

minima sotto una forma analoga a quella usata da Skhret 

e da Catalam. E sebbene seguendo tal via il risultato già 

conosciuto non si presenti che come ultimo corollario di 

una lunga serie di premesse, è giusto riconoscere in que¬ 

ste premesse un utile ed elegante accessorio della teoria 
delle superficie minime. 

Uno dei più importanti lavori su questa teoria è quello 

di CU! li Sig. Weierstrass ha dato lettura in varie riprese 

all Accademia di Berlino, nel corso dell5 anno 1866, ma 

di cui non possediamo ancora che gli estratti inseriti nei 

Monatsberichte del detto anno. Lo scopo principale delle 

ricerche del sig. Weierstrass è di mettere in luce 1’ inti¬ 

ma connessione che esiste fra la teoria delle superficie 

minime e quella delle funzioni di una variabile complessa, 

connessione in virtù della quale ad ogni funzione di tal 

natura corrisponde una superficie di questa categoria 

e reciprocamente. Questo nesso era già diventato manifesto 

pei precedenti lavori, ma il sig. Weierstrass ha recato 

nella sua esposizione quel rigore e quella perspicuità che 

sono il pregio massimo della moderna teoria delle funzioni. 

In particolare è degna di nota la dimostrazione del teorema 

che ogni superficie minima di natura algebrica può essere 

ottenuta (colle forinole del sig. Weierstrass) dando alla 

funzione arbitraria una forma parimente algebrica. Il modo 

di ottenere dalle formole generali le superficie algebriche 

era già stato indicato più volte dagli autori; ma la possi¬ 

bilità d. ottenere tutte queste superficie in un dato modo 

non era ma, stata sottoposta ad un esame accurato. II sig. 

eierstrass ha dato anche 1’ equazione generale delle su¬ 

perficie minime in coordinate planari, ed in una ulteriore 
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continuazione dei suoi studj ha sommariamente esposto il 

risultato delle ricerche da lui istituite intorno al difficile 

problema della determinazione delle superficie minime 

terminate ad un poligono sghembo, cioè ad un contorno 
non piano formato di segmenti rettilinei. 

Questo problema è stato risoluto completamente, nel 

caso particolare di un certo quadrilatero sghembo, dal sig. 

Schwarz in una Memoria che è stata premiata nel 1867 

dall’ Accademia di Berlino. Quando il quadrilatero è com¬ 

posto di quattro spigoli consecutivi di un tetraedro regolare 
la superficie trovata dal sig. Schwarz diventa sommamente 

notevole per la strettissima relazione che presenta colla teo¬ 

ria delle funzioni ellittiche. Ciò risultava già dal contenuto 

di una breve Nota che lo stesso sig. Schwarz aveva nel 1865 

inserita nei Monatsberichte sulla superficie individuale di cui 

parliamo, ma dove egli non aveva punto toccato le quistioni 

più delicate e più difficili che vennero da lui abilmente risò¬ 
lute nella sua Memoria premiata. Finora però non ci fu dato 
d’ aver conoscenza di questo importante lavoro altrimenti 

che dal Rapporto della Commissione Accademica incaricata di 

giudicare gli scritti presentati al concorso (Monatsberichte, 

1867), Rapporto dal quale risulta altresì avere il sig. Schwarz 

presentato ali’ Accademia un’ altra Memoria sulle superficie 

minime terminate ad un poligono sghembo. (*) 
L’ esame dei lavori del sig. Schwarz ha dato occasione 

al sig. Weierstrass di studiare una più estesa classe di 

superficie minime periodiche, cioè formate di porzioni fra 

(*) Le Memorie dell’Accademia di Napoli pel 1853 contengono una sin¬ 
golare scrittura del sig. Tccci intitolata Congetture circa la superficie minima 
terminata da un quadrilatero storto. La congettura del sig. Tucci, che egli 
si sforza di avvalorare con vaghe considerazioni indirette, è che la superficie 
cercata sia il paraboloide determinato dalle quattro rette. E poiché questa su¬ 
perficie non ha punto i suoi raggi di curvatura eguali e di segno contrario, 
il sig. Tucci sembra inclinato a credere che essa sia un minimo straordinario 
soddisfacente alla condizione di continuità. Ma questa supposizione, che si po¬ 
trebbe già confutare a priori, insieme colle considerazioni a cui si appoggia, 
è contraddetta in modo perentorio dai risultati del sig. Schwarz, che sommi¬ 
nistrano la vera superficie minima (della quale egli ha eziandio costruiti i modelli 
in rilievo) soddisfacente del pari alla condizione di continuità. 
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loro congruenti, ed i Monatsberichte dell’Agosto 1867 con¬ 

tengono una lettura da lui fatta su questo argomento. 

Questo breve lavoro non può che accrescere nel pubblico 

matematico il desiderio di conoscere per esteso le ricerche 

del sig. Weierstrass del pari che quelle del sig. Schwarz, 

poiché il loro risultato non è solo di estendere le nostre 

cognizioni sulla teoria delle superficie minime, ma altresì 

di dare ad essa un indirizzo interamente nuovo e più con¬ 

forme allo spirito che tende a prevalere nella moderna 

analisi. Una superficie indefinita dotata della proprietà di 

avere dovunque i suoi raggi di curvatura eguali e di segno 

contrario non possiede d’ ordinario la proprietà di avere un’ 

area minima che entro certi limiti determinati* epperò lo 

studio di una tal superficie non può essere disgiunto dalla 

simultanea considerazione dei limiti entro i quali si vuol 

realizzata la proprietà del minimo. È questo il punto di 

vista dal quale il sig. Weierstrass ha mostrato doversi 

oggimai studiare le superficie minime, ed al quale i re¬ 

centi progressi dell’ analisi promettono un successo che 

non poteva essere nemmeno intraveduto quando la teoria 

delle funzioni era ancora in cerca delle sue vere basi. 

Nello stesso spirito è concepito un lavoro postumo del- 

1’ illustre Riemann, redatto per incarico di questi dal sig. 

Hattendorf ed inserito nel tomo XIII delle Memorie di 

Gottinga (1867), il quale riassume dei concetti che pro¬ 

babilmente non datano dagli ultimi anni della sua troppo 

breve carriera. Deploriamo che questa produzione del grande 

geometra sia pervenuta a nostra conoscenza solo quando 

il presente scritto era già interamente terminato, e che 

ci abbia resi accorti di alcune lacune nella parte storica, 

alle quali non siamo stati in tempo di supplire conve¬ 
nientemente. 

La presente Memoria non entra ancora nel nuovo campo 

aperto da queste ultime ricerche, nè sarebbe giovevole il 

farlo prima che avvenga 1’ integrale pubblicazione dei la¬ 

vori testé citati. Essa riassume e completa le teorie gene¬ 

rali fin qui conosciute, appoggiandosi in parte a formole 

nuove, le quali sembrano poter essere vantaggiosamente 

usate in moltissime altre questioni della dottrina generale 
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delle superficie. Gosì essa potrà servirci di punto di par¬ 

tenza per ulteriori investigazioni e giovare in pari tempo 

agli studiosi, dispensandoli dalla necessità di compulsare 

la lunga serie di Giornali scientifici e di Atti accademici 

nei quali abbiamo attinto i materiali per comporre la pre¬ 
sente notizia storica. 

Poiché questa Memoria termina colla consideratone delle 

superficie parallele a quelle d’ area minima, ossia di quelle 

che hanno costante la somma dei raggi di curvatura, fa¬ 

remo qui cenno di due recenti lavori nei quali esse sono 

state studiate. Il primo è del sig. Dinì ed è intitolato 

Delle superficie nelle quali la somma dei raggi di curvatura 
è costante ( Annali del Tortolini, t. 7°, 1865). Partendo 
dalle formale fondamentali di Bonnet relative alle coordi¬ 

nate tangenziali sferiche, il sìg. Dini trova direttamente 

le equazioni generali delle superficie in discorso, ne studia 

le linee di curvatura, le assintotiche, le linee isometriche, 
ecc. e risolve alcuni interessanti problemi relativi alle su¬ 

perficie stesse. U altro lavoro è 1* importante Memoria Sulla 

teoria delle coordinate curvilinee del sig. Brioschi, che ini¬ 
zia la nuova serie degli Annali di Matematica, recentemente 

passati dalle mani del benemerito prof. Tortolini in quelle 

degli egregi prof. Brioschi e Cremona. Questa Memoria 
contiene, insieme con alcune forinole generali di grande 

fecondità ed interesse, lo sviluppo di un concetto anterior¬ 
mente adombrato in un lavoro brevissimo inserito negli 

Annali di Tortolini (1859), che consiste nel prendere 

come coordinate curvilinee dei punti di una superficie 

due variabili di cui si suppongono funzioni i parametri del 
piano tangente; concetto nel quale rientrano, come caso 

particolare, le coordinate tangenziali del Bonnet, e che 

nella sua ampia generalità porge il mezzo di piegare Y ana¬ 

lisi delle superficie alla più opportuna trattazione dei sin¬ 

goli problemi. La prima applicazione che il sig. Brioschi 

ha fatto delle sue formolo è stata appunto la ricerca delle 

superficie in cui è costante la somma dei raggi di curvatura, 

e particolari zzando in due modi diversi le sue variabili egli 

è giunto a due diverse espressioni differenziali delle coordb 

nate di queste superficie, espressioni dalle quali risulta 
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a posteriori il loro parallelismo con quelle d’ area minima. 

Anzi, supponendo nullo il valore costante della somma dei 

due raggi, si deducono dalle une e dalle altre formole le 

espressioni differenziali delle coordinate delle superfìcie 

minime, sotto due aspetti diversi che corrispondono rispet¬ 

tivamente a quelli adottati dal sig. Weierstrass e dai sig. 

Serret, Catalan, Mathet, etc. 

§. 1. 

Stabiliamo dapprima brevemente le formole di cui do¬ 
vremo far uso. 

Sieno x, 7, z, le coordinate ortogonali di un punto P 

d* una superficie S qualunque. Sia Pr un punto della stessa 

superficie, infinitamente vicino a P, e sieno x -+- dx, y d7, 

z dz le sue coordinate. Considerando x, y3 z come 

funzioni di due variabili indipendenti w, si ha 

dr = 

quindi, indicando con ds la lunghezza dell’ elemento PP\ 

i ottiene la formola fondamentale 

(1) ds* = E du* + 2 F du dv 

nella quale si è posto, per brevità, 

+- G dv\ 

f-V \du)i 
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Denotiamo con X, Y, Z i coseni degli angoli che fa 

coi tre assi la normale alla superficie nel punto P. Siccome 

questa retta è perpendicolare alle due curve u = cosi., 

v == cost. passanti pel punto P, cosi si hanno le due 
relazioni 

alle quali conviene aggiungere la seguente 

(3) X2 +r + Z*'al. 

Queste tre equazioni danno 

dove 

H=y/EG-F1. 

Questo radicale si intenderà sempre preso positivamente, 

ed in tale ipotesi i coseni X9 Y, Z corrisponderanno ad una 
direzione pienamente determinata. Per definirla con pre¬ 

cisione, si concepisca che il sistema dei tre assi coordinati 
venga trasportato in modo che la sua origine O coincida 

col punto P e che i due assi positivi delle x e delle y 

si dispongano secondo le tangenti alle curve v = cost.9 

u ss= cost. dalle parti verso cui crescono i valori di u e di 

v rispettivamente. Allora P asse positivo delle z farà coi 

tre assi primitivi gli angoli che hanno i coseni X, Y, Z 

determinati dalle equazioni (4). 

T. VII. 55 
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Da queste equazioni si deducono immediatamente le 

formolo seguenti : 

insieme con altre quattro analoghe, che si ricavano da 

queste permutando circolarmente le due terne x, y, 2, 
x, r, z. 

Notiamo anche le due equazioni seguenti 

(6) 

che sono conseguenze dell’ identità (3), 

Introduciamo ora (*) tre nuove quantità A, J5, C, de¬ 

finite dalle equazioni 

A = X 
d*x 

dii - Y 
<Py 

du1 
z 

cFz 

d? 

B = X 
d}x 

dudv 
Y 

d*r 

dudv 
Hh z d*z \ 

dudv 

C = X 
{Px 

d? - Y 
d*y 

do* 
z d*z^ 

'do2 

(l) L’utilità della simultanea considerazione delle coordinate x, y, < e 
dei coseni X, F, 1 come funzioni di «, u, è stata manifestata dal sig. 
Weihgarteh nei suoi bei lavori (tomi 69° e 62° del Giornale di Borchardt) 
e fu messa in piena luce dal recente lavoro del prof. Brioschi (Annali di Ma- 
tem. 2a sèrie, t. 1°). 
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ed osserviamo che, in virtù delle quattro equazioni che 

si ottengono derivando le (2) rispetto ad u ed a u, si hanno 
pure le seguenti relazioni: 

dX dx 

du do 

dX dx 

dX dx 

dY 

du du 

dY dy 

du dv 

dJ d* 

do du 

dY <& 

do do 

dZ dz 

du du 

dZ dz 

du dv 

dZ dz 

dv du9 

dZ dz 

dv dv * 

Dalle diverse forinole che abbiamo stabilito è facile de¬ 

durre che le derivate parziali dei tre coseni possono essere 

espresse nel modo seguente: 

/ dX dx dx dX dx , dx 
— = m ~—F-rc—, -r- = m -—n — , 

ì du du dv dv du ào 

Infatti le prime tre derivate soddisfanno, in virtù delle (2) 

(6) (8), tre equagioui qui trascritte : 

x ^ Yd-l + z*® =-o 
4u du du 

dx dX d? dY dz dZ = _ A 

du du du du du du 

dx dX dydX dz dZ_7 

do du do du dv du 

Se in queste si sostituiscono i valori supposti, si trova 
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che la prima è soddisfatta da sè medesima, e che le altre 

due diventano tali determinando 772, n in modo da rendere 

m E -+- n F = — A, m F -+- n C = — B. 

Analogamente si trova che rri y ri devono soddisfare alle 
due equazioni 

rri E -+- ri F = — B, rri F -+- ri G = — C. 

Quindi se si pone per brevità 

( AF — BE = M, AG — BF = N, 
(10) | BF — CE = M\ BG — CF = i\T. 

si devono sostituire nelle (9) i valori seguenti ('') : 

/ N M 

(11) 
m = - w> 

n = m. 

l t , M' 

V m — - ÌP ’ n = ÌP- 

Noi non effettueremo tale sostituzione, ma osserveremo 

invece che se, reciprocamente, si ricavassero dalle (9) i 

valori delle 772, n, m\ ri (ciò che può farsi in molti mòdi), 

questi valori dovrebbero necessariamente coincidere coi 

precedenti (11). Le relazioni che si ottengono in tal modo 
sono le seguenti : 

tdYdz dZ dy MX dYdz dZ dy N'X 

du du du du Hy dv dv dv dv H ’ 

dZ dx dX dz MV dZ dx dXdz N'r 

du du du du ÌT’ dv dv dt) dv ~ ~JT ’ 
dX dy dY dx MZ dXdy dY dx N'Z 

\ du du ~~ du du dv do dv dv ~~W' 

{*) Brioschi, i. c. 
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IdYdz dZ dy_ NX dY dz dZ dy M'X 

du dv du do H9 dv du dv du H 9 

dZ dx dX dz_ NY dZ dx " dX dz_ MY 

du dv du dv H 9 dv du dv du “ H ’ 

dXdy_ dY dx_ NZ dXdy dY dx MZ 
Kdu dv du dv H9 dv du dv du H ' 

Torniamo ora nuovamente a considerare V elemento li¬ 

neare della superficie, ds = PP', e immaginiamo condotti 

in P e Pf i piani tangenti alla superficie. Sia Pr un punto 

infinitamente vicino a P nella direzione della retta comune 
intersezione di questi due piani tangenti. Potremo porre 

PP” = e rappresentare con dx9 dy9 dz gli incrementi 
di x, y, z relativi a questo secondo elemento, del pari 

che con du9 dv quelli delle u, v. Per tal modo le carat¬ 

teristiche d e d si riferiranno a spostamenti operati secondo 

direzioni aventi le tangenti conjugate. Ciò posto, se si ri¬ 
guardano le quantità X, F, Z come coordinate dei punti 
di una sfera 2 di raggio = 1 col centro nell’ origine, ad 

ogni punto P (x9 y9 z) della superficie S corrisponde un 

punto II (Jf, F, Z) della superficie sferica 2, e tale cor¬ 

rispondenza è determinata: geometricamente, dall’essere 
le normali in P e II parallele fra loro; analiticamente, dal- 

1’ essere le coordinate di questi due punti determinate da 

una stessa coppia di valori delle w, v. Chiamiamo II' il 
punto corrispondente a P\ cioè il punto di coordinate X 

■4- dX, F + dF, Z + dZ, e poniamo 1111' = do. È chiaro 
che 1* elemento lineare do, tracciato sulla sfera 2 ed avente 
sui tre assi le projezioni dX9 dF, dZy è perpendicolare alla 

comune intersezione dei piani tangenti in P e P, cioè al- 

1* elemento 9s le cui projezioni sono dx9 dy9 dz: si ha quindi 

dX. dx -4- dF. dy -+- dZ. dz = o. 

Sviluppando i differenziali contenuti in questa forinola ed 

osservando le (8) si trova 

(13) A du du -+- B (du dv -4- dv du) -4- C dv dv = o, 
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relazione importante che lega fra loro le variazioni di u, v 

relative a due direzioni conjngate. 
Se queste direzioni hanno ad essere quelle delle linee 

di curvatura nel punto P, bisogna che sia soddisfatta, oltre 

la precedente, anche la nota condizione di ortogonalità 

E d u du -4- F ( d u dv -+- d v du ) •+- G dz> dv — o9 

coll9 ajuto della quale, eliminando du: dv, si trova 

[Adu -4- B dv)(F dn-H G dn) — (B du-*-Cdv)(Edu-¥-Fdv) ’ész o 

ossia 

(14) M du2 -4- (M' .«+• N) du do h- N' do2 = o, 

equazione differenziale delle linee di curvatura. 

Se invece i due elementi coniugati devono coincidere 

fra loro, cioè se si deve avere du: do = du: dv, la (13) dà 

(15) A du2 *4-2 B du do -4- C do2 = o, 

equazione differenziale delle linee assintotiche. 

Finalmente, se si chiama R il raggio principale relativo 

ad una delle linee di curvatura, che supporremo definita 

dalle variazioni d, si ha evidentemente, per questa linea, 

ds ~ R do, 

perchè do serve di misura all9 angolo delle due normali 
all9 estremità dell9 elemento ds, le quali normali sono di 
lunghezza R e si incontrano nel centro di curvatura. Pro¬ 
iettando sui tre assi i due elementi ds e d<7, si ha quindi 

dx=*R dX, djr = fi d F, dz = R dZ, 

risultato utilissimo, notato per la prima volta da Rodrigues 
nel IH0 volume della Correspondance sur V Ecole pòlyte- 

chnique. Sviluppando i differenziali si trova 
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e queste equazioni moltiplicate ordinatamente: prima per 

dx dy dz . dx dy dz 
—-, —-, —-, poscia per —, —, —, e sommate ciascuna 
du du du r do dv dv 

volta, danno 

(E -+- A R) du -4- (F h- B R) dv = o, 

(F -+- B R) du H- (G -+- C R) dv = o, 

equazioni delle quali Y una o Y altra determina R, quando 
è noto il rapporto du: dv relativo alla direzione principale 

che si considera. 
Eliminando R fra queste due equazioni si ricade sul- 

T equazione (14). Eliminando invece il rapporto d«; dv 

si trova 

(16) IP -4- (N - M') R + K R* = o, 

equazione che porge i due raggi principali Ri, R^, e nella 

quale si è posto per brevità 

K = AC — B\ 

§. % 

Introdurremo ora alcune espressioni analitiche di cui 

abbiamo già in altre occasioni mostrata 1’ utilità nella 

teoria delle superfìcie (*). 

(*) Vegeansì le nostre Ricerche di analisi applicata alla geometria, nel 
Giornale matematico di Napoli, e la Memoria Sulle variabili complesse tn una 
superficie qualunque, negli Annali di Matematica, 2* Sene, t. t * 
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Indicando con <p (w, ©), ^ (u, v) due funzioni quali si 

vogliano delle coordinate curvilinee u, v, queste espressioni 
sono le seguenti 

, d(p chp 

(18)At<p*pz 

(,9)a-*=ì(ì 

e possedono la proprietà di trasformarsi in espressioni della 

stessa forma, quando alle variabili u> v si sostituiscono altre 

variabili u\ vr legate in modo qualunque alle prime. Vale 

a dire che se, mediante questa sostituzione, le funzioni 

<P5 ^ si cangiano in <p'9 ip' e V equazione (1) nella 

dj* = E du* -4-2 E du dv -4- Gr dr/a, 

per trasformare quelle espressioni basta mutare le E, F, G, 

<p, ip nelle E', E, G'9 <p'9 e le derivate relative alle u, v 

nelle analoghe derivate relative alle u, v. La prima e la 

terza delle precedenti espressioni vennero designate coi 

nomi di parametri differenziali di primo e secondi ordine 
della funzione <p9 per analogia colle quantità che hanno 

ricevuto queste denominazioni da Lamé, nella geometria 

a tre coordinate. La seconda espressione può essere con¬ 

venientemente designata col nome di parametro intermedio 

o misto delle due funzioni <p9 ip. È manifesto eh9 essa si 

converte in un parametro differenziale di prim* ordine quan¬ 
do le due funzioni <p9 ip diventano eguali fra loro. 

Cerchiamo i valori che spettano ai parametri differenziali 

delle coordinate x9 y, z, considerate come funzioni dì w, v. 
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Sommando membro a membro le due equazioni (5) dopo 

averle moltiplicate ordinatamente per , si trova 
r dv du 

avendo riguardo alle (4), 

Altre due equazioni analoghe si otterrebbero operando sim¬ 

metricamente sulle due coppie d’equazioni simili alle (4). Da 

questi risultati si conclude immediatamente, per le (3) (17): 

(20) A # = 1 — A2, At y = 1 — F2, At z = 1 — Z\ 

Tali sono i valori semplicissimi dei parametri differenziali 

di 1° ordine. Queste forinole sono state già date dal sig. 

Brioschi (*), e si potrebbero anche dedurre direttamente 
dal significato geometrico del parametro di prim9 ordine di 

una funzione qualunque, esposto nell9 art. IV delle mie 

Ricerche di analisi applicata alla geometria (**). Anzi da 
questo significato consegue F equazione più generale 

nella quale <p è una funzione qualunque delle x9 y9 z e 

per esse delle u9 v, e 6 è l9 angolo che la normale alla 

superficie S nel punto (x9 y9 z) fa colla normale alla superficie 

<p (x, y, z) = <p„, 

(p0 essendo il valore che prende <p in quel punto. 

(*) Memoria sulla teoria delle coordinate curvilinee, negli Annali di Mate¬ 
matica 2a Serie, t. 1°. 

(**) Giornale di Matematiche, voi. II0, p. 275; Napoli 1864. 
t. vii. 56 
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Se invece si sommano membro a membro le stesse 

equazioni (5), dopo averle moltiplicate ordinatamente per 

dy dy 
—, si trova 
dv du 

, dx dy dxdy dx dy' /dx 

ido 
~ +G 

dx dy 

e in modo analogo si hanno due altre equazioni di questo 

genere. Adottando la segnatura (18) si trovano così le 

forinole 

(21) Atyz: YZ, At zx = — ZX, \ xy = — XY, 

che somministrano i valori dei parametri intermedii o misti 

relativi alle tre coordinate. Queste forinole sono state date 

anche da Briosce per il caso della superficie sferica di 

^Passiamo ai parametri di second’ordine. 

Per ottenere quello delia x basta sottrarre P una dal- 

l4 altra le due equazioni ($)? dopo avere derivata la prima 
rispetto ave la seconda rispetto ad u; si trova in tal modo 

dY dz 

dv du 

dZ dy dZdy dY dz 

t d (Ejv ~ft\ 

\ ~ H ' ^ dv \ // / 

Il primo membro di quest9 equazione equivale, in virtù 

delle (12), alla quantità 

N — M' (*) 

(*) 1. c. equazione (17), 
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ossia, per la (16), alla seguente 

dove Rt, sono i due raggi principali di curvatura. Pro¬ 

cedendo in modo analogo per y e per z9 si giunge così 
alle formole seguenti : 

che ci sembrano importanti e nuove, e delle quali speriamo 

poter mostrare in altra occasione le molteplici applicazioni. 

Rispetto ai segni dei due raggi principali R%ì R^ è bene 

osservare che, dietro il processo che ci ha condotto al- 

Y equazione (16), essi debbono prendersi come positivi o 

come negativi, secondo che la direzione nella quale si va 

dal rispettivo centro di curvatura al punto P coincide o 

meno con quella definita dai coseni X, F, Z. 

%. 3. 

Le formole (22) fanno manifesto che le superficie in 

ciascun punto delle quali ha luogo la relazione 

1 \ 

cioè (generalmente parlando) le superficie d5 area minima, 

costituiscono una classe in certo modo singolare. Infatti 

queste superficie sono dotate di proprietà tutte speciali e 

notevolissime. 



E. Beltràmi 

Ed in primo luogo si ha per esse 

(23) A2 x = o, A2 y = A2 0 = 0? 

equazioni le quali stabiliscono, in conseguenza dei teoremi 

dati nelle citate inie Ricerche (Art. XVI), che le sezioni 

piane parallele ad uno qualunque dei tre piani coordinati 

(e quindi anche ad un piano qualunque) sono linee iso¬ 

metriche, anzi che le stesse coordinate x, y, z sono para¬ 
metri di isometria. 

E lecito prendere, come variabili indipendenti, le x, y al 

posto delle w, v: allora si ha, denotando al solito con z>, q le 
derivate parziali di z rispetto ad x e ad y: 

E — \ A- pì, F = pq, G = 1 A- q* 

e 1* equazione A, z = o assume la forma 

che è precisamente quella sotto la quale si presenta V equa¬ 

zione differenziale delle superficie d’ area minima, quando 

se ne fa la ricerca mediante il calcolo delle variazioni, 

guest equazione esprime quindi, per ciò che s’è veduto or 

ora, che le sezioni piane della superficie, parallele al piano 

ar, sono linee isometriche, col parametro isometrico z. 

Ma questa proprietà appartiene a qualunque sistema di 
sezioni piane parallele. 

Le coordinate curvilinee u, v non essendo fin qui sog¬ 

gette a nessuna speciale restrizione, possiamo supporre che 

si prendano per esse i parametri d’ isometria di due si¬ 
stemi ortogonali isometrici, talché sia 

(24) E = G, F= o, H = E. 

In questo caso le (23) assumono la forma semplicissima: 
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donde si conclude che le x9 y, z sono funzioni suscettibili 
d9 essere rappresentate nel modo seguente : 

x — ^{f (“-+- *») -*-4> (u— iv) j, 

y= ¥ {^ (“*+•*») ■+->(» — «>) ]. 

dove {£>, fa % sono le funzioni -coniugate di fa ip, %. In 
altri termini, se si pone 

f <p(u -+- iv) = a: -+- ixt, 

(25) 1 1p(u + iv) = J -H ijr(, 

V # ( U -H i©) ss Z H- , 

dove x> y, 5?, a?,, y,, s, sono funzioni reali di u9 v, le 
tre funzioni x, y, z, del pari che le tre xt, yt, zt, co¬ 

stituiscono due sistemi di soluzioni delle (23'), anzi‘tanto 
1 uno quanto l9 altro sistema ne porge la più generale 
soluzione reale. Ma le tre funzioni <p, ip, % non sono punto 

eleggibili ad arbitrio. Infatti, affinchè le condizioni (24) 
sieno soddisfatte, si deve avere 

dx dx dy_ dy dz dz   

du do du dv du, dv 

Ora dalle (25) si ha pure, come è noto, 

dy __ dy\ dz ^dzx 

du dv du dv 

dy  dyt dz  dzt 

dv du dv du 

(26) 
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le quali relazioni riducono le due precedenti alla forma 

Queste, sommate dopo aver moltiplicata la seconda per z, 
danno 

(dx , dxt\2 /dy . dyv\* (da . dzA2 

'du du) \du 1 dui \du "+" Z ** 

ovvero, ponendo 

w -+• iv = té, 

ed osservando la (25), 

o più semplicemente 

d(p2 -f- d^J ■+- d#a “s o. 

Questa relazione necessaria fra tre funzioni di una me¬ 

desima variabile w limita la forma delle funzioni stesse 

per guisa che, mutando opportunamente la variabile, una 

sola rimane arbitraria, o, meglio, che tutte tre dipendono 
da una sola e medesima funzione arbitraria* 

Per trovare agevolmente questa dipendenza noi osser¬ 

viamo che si può approfittare delle formolo notissime eolie 
qua i Lagrance ha integrato generalmente ed in termini 
Uniti l equazione differenziale a tre variabili 

d? = d*s ■+■ dys 

fra l’arco s e le Coordinate ortogonali %, y di una curva 
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piana : infatti basta scrivere quest’ equazione nel modo 
seguente 

dar2 -h dy* (idj)a o 

per ridurla alla forma della precedente. Applicando quindi 

le note formolo integrali di quest’ equazione, si prenderà 
una funzione arbitraria /(w) della variabile w, si porrà 

à'f 

(27) 

xM — *'/(«’) 

- dy , 

d ii1’ * 

e si otterranno così le forme più generali delle tre funzioni 

<p> %. Ciò fatto* eguagliando le xs y* z alle parti reali, 
ovvero ai coefficienti di i, dei Secondi membri delle pre¬ 

cedenti tre equazioni, si avranno due sistemi di formole, 

atti entrambi a rappresentare tutte le superficie d’area 
minima (ad eccezione del piano). 

In questo modo si vede che le superficie d’area minima 
si presentano per coppie. Due superfìcie appartenenti alla 
stessa coppia, cioè ottenute da una medesima funzione /(w), 

sono connesse fra loro da relazioni notevoli. Infatti le co¬ 
ordinate x, y% z ed yt9 zt di due loro punti corrispon¬ 
denti soddisfanno alle relazioni (26): ora queste insegnano 
primieramente che la tangente alla curva u = cost. nel- 

l’una superficie è parallela alla tangente della curva v=zcost. 
nell’ altra e reciprocamente, talché anche le normali nei 

punti corrispondenti sono parallele (ed egualmente dirette). 

Di più, chiamando Et, Ft,Gt le quantità analoghe ad 22, F, G 

per la seconda superficie, dalle stesse (26) si trae : 

E = Gt F = — Ft G ssz Eì . 
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Ma, per il modo in cui si sono determinati i valori delle 

x, y9 z, ed xx, yx, zx, si ha 

E=G, F = o, E% = Gx 9 Ft=o, 

quindi 

E = G = Et =: Gt 9 F= Ft = o, 

epperò gli elementi lineari corrispondenti delle due super¬ 

ficie sono eguali fra loro. Ne risulta che le due superficie 

sono applicabili F una sull9 altra per via-dì—semplice fles¬ 
sione (senza estensione—o uoircrarioneye i punti che ven¬ 

gono a sovrapposizione sono quelli individuati da eguali 
valori delle w, v. 

Questa interessante proprietà delle superfìcie d9 area 

minima, d9 essere conjugate a due a due, e quelle di una 

medesima coppia applicabili l9 una sull9 altra, era già stata 
annunciata dal sig. Bonnet (*). 

I teoremi del sig. Mathet possono essere dimostrati colla 

massima facilità* dipendentemente dai principj ora. stabiliti. 
Da questi infatti risulta che una qualunque coppia di su¬ 
perficie minime conjugate può essere rappresentata colle 
formole differenziali : 

dx -+- idxt == (du -t- idv) ? , 

dy H- idyx = (du -+- idv) y * 

dz -f- idzx = (dw -i- idv) t, * 

dove £, y, £ sono tre funzioni della variabile complessa 

u iv = w9 soddisfacenti alla relazione 

V V* + ¥ = O. 

Sia ora ds F elemento di una curva tracciata sull9 una o 

sull’ altra delle due superficie, coi termini nei punti (u, i>), 

(*) Compiei rendus, t. 37°. 
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(u h- da, v -+- d©). Facendola girare dell’ angolo 0 (u, v) 
intorno alla normale nel primo punto, il secondo suo 
termine passa nel punto ( u du, v -t- dv ) tale che 

du -+- idv = ( du -H idv ) e 

per essere le u9 v coordinate isometriche (*). 

Si chiami ds F elemento così spostato e variato di lun¬ 
ghezza nel rapporto di 1 ad r(u9v)9 e sieno dx, dy, dz 

(oppure dxi9 dyì9 àzt) le sue projezioni sui tre assi: avremo 

dx -4- idxt = (du -+- £dt>) | r e*®9 

dy -K idyt = ( du -f- idu) 7j r e 

dz -4- idzt = ( du H- idv) t, r e ^. 

Ora queste equazioni acquistano la stessa forma delle pre¬ 

cedenti se si ammette che le funzioni r (uy v)9 0 (u, v) 

sieno tali da rendere re eguale ad una semplice funzione 

della variabile complessa u ■+• iv. Infatti in tale ipotesi, 

ponendo 

c. i 0 iO r f.id C.' 
I re = f, ri r e = ire = ?, 

le tre quantità ri, sono, come le 5, funzioni della 
variabile u -t- iv9 soggette alla condizione 

r v2 -h r = o. 

Dunque anche i differenziali dx9 dy9 dz ( oppure dx%9 dyt, dzt ) 
si riferiscono agli elementi lineari di una nuova superficie 

d’ area minima, purché si supponga che i diversi elementi 

ds variati da una medesima curva s della superficie primi- 

{*) Veggasi la già citata mia Memoria sulle variabili complesse tra «ita 
superficie qualunque, nel tomo 1° degli Annali di Matem., 2a Serie. 
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tiva, vengano trasportati parallelamente a sè stessi al se¬ 

guito F uno dell’altro, in guisa da ricomporre una nuova 

curva, lo che costituisce precisamente la trasformazione 

considerata dai sig. Mathet. Ci sembra che questo sia il 

modo più limpido di presentare i risultati del detto autore, 

poiché le tre proprietà da lui trovate per le curve trasfor¬ 

mate di quelle che uniscono due punti determinati di una 
superficie minima, cioè : 

1° di avere tutte gli stessi termini; 

2° di giacere tutte sopra una stessa superficie; 

3° d’ essere questa nuova superficie parimente d’ area 

minima, 

diventano una manifestissima conseguenza delle proprietà 

analitiche che si riscontrano nelle espressioni di dx. dy, 9z 
(e dx,, Sy„ dz, ), cioè 

1° d’ essere differenziali esatti, e propriamente 

2° differenziali a due sole variabili; 

3° di rendere i quozienti ^ ^ * ecc. funzioni della 

variabile u iv, tali che la somma dei loro qua¬ 
drati è nulla. 

È anche manifesto come, moltiplicando le 5, y, £ por una 

funzione arbitraria di w = u -+- iv, si possa ottenere da una 

determinata coppia di superfìcie minime ogni altra coppia 

di superficie della stessa specie. Così prendendo 

= r— sen te. {===; 

valori che corrispondono alla coppia comprendente la ca¬ 

tenoide (vedi il §. si ottengono le formole 

9x -+- i9xt = F (w) cos w dtu, 

9y -H- idy% =— F (tu) sen w dto, 

dz idzt 5= i F (w) dw, 

che sono generali e non differiscono sostanzialmente da 

quelle di Serret, Mathet, ecc. e dalle nostre (27). Notisi 

che in questo caso la F (w) è precisamente la funzione 

trasformatrice r e 
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Finalmente osserviamo che, quantunque le coordinate 
u, v da noi usate abbiano un carattere speciale (che verrà 
definito nel § seguente ), pure i teoremi del sig. Mathkt 

continuano a sussistere prendendo r e ^ eguale ad una fun¬ 
zione di u -4- iv, u, «r essendo parametri isometrici di due 
sistemi ortogonali isometrici: infatti vedremo fra breve che 
u -4- iv è sempre funzione di u -+- iv, cioè di w. 

§. 4. 

Procediamo a sviluppare in modo più concreto la solu¬ 
zione trovata nel § precedente. 

Poniamo 

/(«,) =P-iQ, 

dove P e Q sono due funzioni reali di u e e, soddisfacenti 
alle relazioni 

/oe\ i : dP J dQ dP _ 

1 du dv 9 dv 

Avendosi 

àf^ dP 
dA 

d y _ cfp 

d w du + 1 du\ dw* du1 

dQ 

■ <?Q 
ld?’ 

(29) 
: sen u. cosh v -+- i cos u. senh • 

cos u. cosh v — i sen u. senh i 

dove cosh, senh rappresentano il coseno ed il seno iper¬ 
bolico, è facile ridurre i secondi membri delle equazioni 
(27) all* ordinaria forma a +- i6, ed è anche facile trasfor¬ 

mare le espressioni così trovate in modo che le parti reali 
contengano tutte la sola funzione Q, le parti imaginarie 
la sola funzione P, poiché fra le derivate parziali di que¬ 

ste due funzioni sussistono le relazioni (28) insieme con 
quelle che se ne deducono mediante ulteriori derivazioni. 

Così operando si perviene al seguente risultato : 
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Tutte le superficie reali d’ area minima sono contenute 

nelV una e nelt altra delle seguenti teme cF equazioni : 

I d*Q , d*Q 
" — JZ* setl u senh V ■+■ -r-£ cos u cosh v 

<PQ 

cos u senh v ~ sena cosh v , 
dv 

(30) ( y = —5 cos u senh v — ——— 
' du dudv 

dQ , dQ 
“+“ ~r sen u senh v 

sen u cosh v 

cos u cosh v > 

- Q - ** ; 
V du* ’ 

d*P 
~3 j **» u senh v — 

d'P 

TT. C0J u senh v — — ^ sera u cosh v , 

) <Tp d*P 
(30), \yi — dv* cosu senh v ■+• «» “ cosh V 

dP t 
M ® Wi« cwA V , 

P +. &\ 
du * ’ 

nelle quali le quantità P e Q sono le due funzioni di u e 

di v che si ottengono prendendo una qualunque funzione 
di u •+• io e sciogliendola nelle sue due parti reale ed ima- 

ginarta. Se poi si considerano simultaneamente questi due 

ZhT dl foTmo1e' f ottengono sempre due superficie appli¬ 
cabili esattamente V una suW altra. FP 

1 
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Per fare un esempio semplicissimo, prendiamo f(w) = aw, 
a essendo una costante reale, e quindi 

P = au , 

in questa ipotesi si ottengono le due superficie 

ossia, eliminando u e v , 

i/1FT7' 

La prima equazione rappresenta la superficie generata dalla 
rotazione di una catenaria; la seconda rappresenta V eli¬ 
coide a piano direttore ed a direttrice rettilinea. Questi 
sono appunto i due esempi più semplici che vengono citati 
dagli autori, dopo che Meunier li fece conoscere per la 

prima volta: ed è anche noto che queste due superficie 
sono applicabili 1’ una sull’ altra. 

Per procedere oltre colle nostre considerazioni ci è d’uopo 
formare le espressioni delle derivate delle coordinate x, y, 2 
rispetto alle u3 v: ma, per evitare lunghi calcoli, anziché 

operare sulle equazioni .(30) seguiremo quest* altra via. 
Le (27) danno 

(31) 



454 E. Beltrami 

quindi si pone di nuovo per brevità 

<32) z: 
d/ . d*/ 

dP <?P 

du dua 

dQ (PQ 

du du3 

si può dare alle (31), in virtù delle (25) (29), la forma 
seguente : 

dx H- idxt == (p-t-iq) (cos u cosh v — i sen u senh v) (du -+- idv), 

dy-*ridyt =—(p -+- iq) (sen u cosh v-\-icosu senh v) (da -+- idv), 

dz -+- idzx = i (p h- iq) (du ■+■ zdz?). 

Da queste si deducono immediatamente, per le derivate 
di x9 y> z, le espressioni seguenti : 

/ fifa; 
^ coj u cos/t v q sen u sen h v 9 

(33) 

( — — P sen u cosh v -+- q cos u senh v , 

: = — 9 ; 
= p sen u cosh v — q cos u cosh v , 

= p cos u senh v •+* q sen u cosh v , 

Se ne trae 

E = G±z(p>-i- q*) cosavi 



quindi 

(34) 
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ds2 = (p2 -+- <f) coiAa v. ( dz/s -4- do*). 

Se ne conclude parimente 

dydzdzdy 

x x - x x = </> +?),e"“'CMÌ”> 

fife fife dx dz 

du dv du dv 
= (p2 -+- <f) cos u. cosh v, 

dx dy dy dx , . , , 
+4>)cosk*>.senhv9 

e quindi 

(35) X sen u y_ cos u 

cosh v 3 cosh v 
Z = tgh v. 

Questi ultimi valori presentano il carattere notevolissimo 
di essere indipendenti dalla natura della funzione /(w). 
Ciò manifesta che il significato geometrico dei parametri 
isometrici u e v è indipendente dalla superficie individuale 
che si considera, e che essi sono elementi relativi alla di¬ 
rezione della normale, ossia che sono coordinate tangenziali. 
Ma v’ ha di più : le precedenti forinole coincidono sostan¬ 
zialmente con quelle che il sig. Bonnet pose a fondamen¬ 

to della sua Memoria Sopra un nuovo sistema di variabili etc., 
talché il processo che abbiamo qui tenuto ci conduce spon¬ 
taneamente all9 uso di questo sistema, per una via inversa 
di quella seguita dall9 egregio geometra. 

I valori trovati pei coseni X, Y, Z ci permettono di 

porre sotto una forma simmetrica ed elegante le espressio¬ 

ni (33). Infatti quei valori danno luogo alle seguenti re¬ 
lazioni : 

dX . dX _ cos w 

du 1 do eosk2v 
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dV dV _ — un « ■ 

dv “ eo*k’r 

dZ dZ _ i 

du*' ds = 5dPT 

* quindi le forinole (31) ti possono scrivere nel modo che 
%e^ne 

dtp = 
e-si 

(dii «dr) 

<¥» 

d* = ■ip-*-*) 
/<*Z dZ\ 

(du-s-idr) 

donde sa conclude : 

£-1 | co*h'v . 

*_! 
di i \>Z-C | coM* » , 

(33)' < 

dr 1 

du~“ 1 

| dz a 

I's7*ac 
| cask'v ; 

dm j rfA' dX 
| coth'v . 

dr 

dv “ i 

1 rfr jr 
| ooM#r . 

-- = 1 
l <fc~ J 

1 rfZ dZ{ 

)P+**du\ 
| csdfv 

Dalle (35) si dedace snchr 

(36) dff* = «UT* di'* A3? =« ***** ^dr> 



Solle proprietà generali ec. 457 

espressione la quale fa vedere che le variabili a e i>, con¬ 

siderate come coordinate curvilinee della superficie sferi¬ 

ca 2, sono isometriche ed ortogonali per questa super¬ 

ficie come lo sono già per la superficie S. Anzi esse co¬ 

stituiscono, rispetto alla sfera, un sistema molto semplice, 

poiché corrispondono ( come risulta dalla forma dell’ ele¬ 

mento e dalle (35)) ad una doppia famiglia di meridiani 

e di paralleli, dove propriamente a è la longitudine con¬ 
tata dal piano meridiano yz verso xz, e v il logaritmo 

della cotangente della semi-distanza polare ( il polo positivo 
essendo sull’ asse delle z positive ). 

Se si rammenta la teoria della rappresentazione conforme 
di una superficie sopra un’ altra (*), si riconosce imme- 

diatamente, dal confronto dei due elementi lineari (34) e 

(36), che le figure sferiche a cui appartengono i punti II, 

sono appunto conformi (cioè simili nelle parti infinitesime) 
alle figure tracciate sulla superficie S dai punti P. È que¬ 

sto il teorema che venne recentemente notato dal sig. Chris- 

toffel e che diede occasione ad una ricerca più generale 

della quale abbiamo fatto menzione al principio. È bene 

osservare che, per rendere più preciso il senso di questo 

teorema, conviene circoscrivere (come fa il sig. Christoffee) 

sulla superficie d’ area minima una porzione entro la quale 

i tre coseni X> Y, Z non riprendano più volte simultanea¬ 
mente gli stessi valori. 

,Una conseguenza immediata del teorema precedente è 
che ogni sistema ortogonale di curve della superficie S 

dà luogo ad un sistema pure ortogonale sulla sfera S, e 

reciprocamente, donde scaturisce come caso particolare il 

teorema di Minding. Se poi 1’ uno di questi sistemi orto¬ 

gonali è al tempo stesso isometrico, è tale anche l’altro: 
proprietà già notata dal sig. Bonnet e che non è meno 
generale di quella del sig. Ghristoffel. 

Osserveremo per ultimo che, essendo le variabili «, v 

coordinate tangenziali, non è possibile che esse servano 

(*) Gauss, Allgemeine Auftdsung eie. 1825. 
T. VII. 58 
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alla rappresentazione delle superficie sviluppabili. Quindi 

F unica superficie sviluppabile che si può riguardare 

come avente i raggi di curvatura eguali e di segno 

contrario, cioè il piano* non è contenuta nelle forinole ge¬ 

nerali (30) o (30)t, come si è già avvertito incidentemente. 

§. 5. 

Il sig. Weierstrass, che è partito anch’ esso dalle equa¬ 

zioni (231), seguendo fino ad un certo punto la stessa via 

da noi battuta, se ne è poi dipartito (*) ed è pervenuto 
alle formole seguenti : 

x = g(s)ds, 

z = & f 2Si (s) d s, 

nelle quali s è una variabile complessa, $ (s) una sua 

funzione, ed il segno indica che dei secondi membri si 

deve prendere la sola parte reale. ( È pressoché inutile 
far notare che qui il significato della 5 non ha alcun rap¬ 

porto con quello che le abbiamo attribuito precedente- 
mente. ) 

Vogliamo ora investigare il nesso che deve esistere fra 

queste formole e le nostre, cioè la relazione che deve pas¬ 

sare tra la variabile * e la variabile w, tra la funzione 
^ (s) e la funzione / (w). 

Per ciò incomincieremo col ricordare che il sig. Weier- 

strass ha egli stesso indicato il significato geometrico della 

sua variabile s, mostrando che se questa variabile si riguar¬ 

da come F indice di un punto n del piano x y, il punto n non 

è altro che la projezione del punto II fatta dal polo positi¬ 

vo della sfera 2, cioè che il luogo dei punti n è una prò- 

jezione stereografica di quello dei punti II. Le coordinate 

1*1 Monatsbtrichle del 1866, p. 619. 
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di II essendo X9 Y, Z, si trova facilmente che quelle del 
punto n sono 

e quindi che si ha 

Y 

1-Z" 

Xj+jr 
i — z 

Si tratta ora di mostrare che, per tale valore di s, i 

due sistemi di forinole risultano fra loro equivalenti. 

Sostituendo nel precedente valore di s i valori (35) del¬ 
le X9 Y, Z si trova 

Ora considerando alternativamente la nostra funzione / 

come dipendente sia da w? sia da s9 in virtù della relazione 
esistente fra queste due variabili, si trova 

dw* 

d s* 

Af 

dw8 d* d$* d s 

dto dio* ( dj* 

donde 
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ossia 

d w 

D* altronde 

cos 
. 1 

* 2s 
sen w 

1 +51 

25 

dunque le forinole (31) possono trasformarsi così: 

e coincidono con quelle di Wbierstrass ponendo 

nella qual forinola è contenuta quindi la cercata relazione 

fra le funzioni ? ed f L’altra funzione F(s), che Weierstrass 

introduce per render possibile 1’ integrazione generale, non 

è altro che quella la cui derivata terza è g(s), epperò si 
può porre r 

/■(,)= 3® = 

Per mostrare direttamente 1’ identità delle nostre formole 

colle equazwni finite dal Weierstkass (segnate (E) nella 

SUn si pu0 anche sostituire la quantità s alla w 
nelle (27), con che si trova : 
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<p = — i 
i *- 

f = 
df 

* = i 

2 ds» j 

f ( 1 s*) dJ/ 

2 di’ 

Ai-S> m 
dr d? } 

Se in queste forinole si surroga alla funzione f (s) 
nuova funzione F (t), in modo che sia 

/(*) 
2ìF(s) 

si ottengono queste altre formole: 

d2F 
= 2sZl-2F, 

d *F d F 
2 is -r- h- 2iF, 

che coincidono esattamente colle formole (E) del sig. We- 
IERSTRASS. 

Del resto, adottando la variabile s in luogo di w e ponendo 

5 = x h- iy , 

si trovano agevolmente fra le variabili x, y e le nostre u, t? 
le relazioni seguenti: 

v v 
x = e . sen u , y = e . cos u. 

2 |/ x1 -t- y* * 
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e quindi 

E. Beltrami 

1 

7’ 

, 2_du* -4- dv*_ 4 ( dx* -+■ dy2 ) 

costi* v “ (x2-4-y2-t-l)2‘ 

Quest'ultima formola dà l’espressione dell’elemento lineare 

sferico in funzione delle nuove variabili x, y, le quali sono 

relative, come le u, v, ad un doppio sistema ortogonale ed 

isometrico, tanto sulla superficie S quanto sulla sfera 2. 

Mediante le nostre variabili u, v i punti II della sfera, 

imagini di quelli (P) della superficie, venivano riferiti ad 

un ordinario sistema geografico, cioè ad un sistema di me¬ 

ridiani e di paralleli. All’ incontro colla variabile s del sig. 

Weierstrass i punti II vengono riferiti a due sistemi di 

cerchii minori, passanti pel punto d’ intersezione della 

sfera coll’ asse delle z positive e tangenti ivi ai due cerchii 

massimi posti nei piani xz ed yz. Si comprende quindi co¬ 

me, secondo la natura delle quistioni che si devono trattare, 

possa P un metodo venire più in acconcio dell’ altro; e 

così dicasi degli infiniti altri sistemi di formole integrali 

che si potrebbero sostituire ai precedenti. Il metodo del 

sig. Weierstrass si presta di preferenza alla trattazione delle 

superficie di natura algebrica, che V illustre analista sembra 
avere avuto specialmente in mira. 

§. 6. 

Per trovare i valori di A, B, C ( vedi eq. (7)) relativi alla 

superficie definita dalle equazioni (30), si potrebbero formare 

le derivate seconde delle x, y, z ed eseguirne i prodotti 

colle X, Y, Z. Ma è più comodo ricorrere alle espressioni 

(8), ed introdurvi i valori delle derivate prime delle x, y, z 

dati dalle (33)', osservando che, in virtù della (36), si ha : 
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(£M£M£)‘ 

«■* MSMSMS)’ _1_ 
c<wAa v * 

dXdX 

du dv 

In tal modo si trova 

(38) A = -p, 

dY dY dZ dZ 

du dv du dv j.. j_— 0 

Per la superficie conjugata si avrebbe 

(38), Af = — q , Bf = — p , Ct=q. 

Da questi valori si ricava 

AC— B* = AtCt (p* + q*) 

e quindi, per la (16), 

(39) RXR^ ss — (p* q*) cosh* v, 

tanto per la prima quanto per la seconda superficie. Chia¬ 

mando dunque R il valore assoluto di ciascuno dei due 
raggi principali si ha 

(40) R = t/p* -+- q'- cosh* v. 

Per questo valore le (34) (36) danno 

talché il rapporto di similitudine delle figure sferiche alle 

figure corrispondenti sulla superfìcie minima è quello di 

1 ad R, come doveva essere. 

Mediante i valori trovati per le A, B, C formiamo le 

equazioni differenziali delle linee di curvatura e delle linee 
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assintotiche della prima superficie. Troveremo rispettiva¬ 
mente, applicando le equazioni (14) (15), 

q ( da* — dv2 ) -+- 2p du dv = o, 

p (da2 — do2) — 2q du dv = o. 

Ora, se si forma V espressione differenziale 

(p -+- iq ) (dw •+• ido)2, 

ossia 

si riconosce immediatamente che le due precedenti equa¬ 

zioni si ottengono eguagliando a zero ordinatamente la par¬ 

te imaginaria e la parte reale di quest5 espressione. Di 

qui concludiamo in primo luogo che, sulla superficie con¬ 

iugata, le linee di curvatura e le linee assintotiche sono 

rappresentate dalle medesime equazioni or ora trovate, 

scambiate però fra loro, in causa che la prima superficie 

si scambia colla conjugata prendendo — z/al posto di /. 

( Si deduce la stessa cosa dai valori di At, Bt, Ct. ) Que¬ 

sta proprietà è stata notata dal sig. Bonnet (*). * 
Ma se poniamo inoltre 

dove PV è una nuova funzione di w , e 

*F= U + iV3 

talché sia 

(*) Compiei Rendus, t. 37. 
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(41) (/I-^-i4’)(dK^-ido), = (dCr-HidF)’, 

le due equazioni delle linee di curvatura e delle assintoti- 
che diventeranno rispettivamente 

dU.dr^o, 

dCT* — dF2=o; 

talché saranno 

U == cosi., V = cost. 

le equazioni finite delle linee di curvatura, mentre le 
equazioni pure finite 

U — V = cost., U -+• V = cost. 

rappresenteranno le linee assintotiche. Dunque ambedue 

questi sistemi di linee sono esprimibili analiticamente per 

semplici quadrature, come ha trovato M. Roberts. Inoltre 

per essere U iV funzione di « + iu, le linee di 

curvatura formano un sistema ortogonale ed isometrico di 

cui U e V sono i parametri isometrici. L’ isometria delle 

linee di curvatura è stata riconosciuta nelle superficie 

d area minima dal sig. Boicnet (1. c.), e dal sig. Christoffel 

nell’ estesa classe di Superficie considerata nel citato suo 
lavoro (*). 

Se si pone 

(U-t-iF)eio=U'-hi V', 

a essendo un angolo costante, i due sistemi 

U 3= cost., V = cost. 

sono isometrici, ortogonali e tagliano i corrispondenti siste¬ 

mi delle linee di curvatura sotto 1* angolo costante o. Per 

(*) Giornale di Borchàrdt, t. 67. 
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U -+- F 

~ l/2 ’ 

dunque le linee assintotiche sono pur esse isometriche, 

inclinate di 45° sulle linee di curvatura e quindi perpen¬ 

dicolari fra loro : proprietà già notate da Dupin , da M. Ro- 
berts e da Bonnet. 

Poiché le linee di curvatura sono linee isometriche, si 

presenta da sé' stessa V idea di sostituire i loro parametri 

U, V al posto dei primitivi u, v. Ora dalla (41), ossia 
dalla 

i/p iq . ( du -+- idv ) = dU -+■ id F, 

si deduce immediatamente 

\/p* q* . ( du2 -h do* ) = dU2 -+- d F* ^ 

epperò 

du2-*-dv2 dZ7s-*-dF2 
d<r2 = 

ossia, per la (40), 

- <f* costì1 < 

(42) da2 = 
dU2 -+- dV2 

e conseguentemente 

(42)' d^sri? (df/’-t-dF1). 

Ora la funzione / (w) essendo arbitraria, è tale evidente¬ 

mente anche la W, talché V e V possono riguardarsi come 

i parametri isometrici di uno qualunque dei sistemi orto- 

gonali isometrici che si possono tracciare sulla superfìcie 

sierica 2. In conseguenza si può dire che: ogni doppio 

sistema ortogonale ed isometrico di curve tracciate sulla 

superficie sferica 2 può riguardarsi come corrispondente al 
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doppio sistema delle linee di curvatura di una superficie 

5 d area minima, e la quantità R che contraddistingue 

F elemento lineare di 2 riferito a quel sistema (vedi l’eq. (42)) 

non è altro che il valore assoluto di entrambi i raggi di 

curvatura di questa superficie S nel punto corrispondente. 

Poiché le variabili U e V si riferiscono alle linee di cur¬ 

vatura, e i raggi principali sono Re — R, è chiaro che le 

formole di Rodrigues., già usate nel §. 1°, daranno luogo 
alle seguenti : 

dx 

dU^ 

4x_ 
dv~~ 

donde 

dX 
dU9 §1

* 

Ed? 
RdU’ 

•SIS 

dZ 
RdU' 

dx dy ndY dz ndZ 

dv9 !v~~ ~RdV’ dV = -RdV 

formole che danno per quadrature le coordinate delle su¬ 

perficie d* area minima, in funzione dei parametri isome¬ 

trici delle loro linee di curvatura, supposte note le espres¬ 

sioni di X9 Yj Z in funzione dei parametri V di due 

sistemi ortogonali ed isometrici di curve sferiche, corri¬ 

spondenti alle linee di curvatura. Queste formole soho pre¬ 

cisamente quelle che si deducono dal teorema di Weihgar- 

ten (*) nel caso delle superficie minime, e mostrano che 

ad ogni sistema di coordinate ortogonali isometriche della 

(*) Giornale di Borchabdt, t. 62°. 
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sfera, come sono le £7, V, corrisponde una determinata su¬ 
perficie minima (43). 

Le quantità contenute sotto i segni d’ integrazione de¬ 

vono risultare per sè stesse differenziali esatti. Ciò emerge 

a priori dalla legittimità delle considerazioni che vi ci 

hanno condotto. Ma si può effettivamente verificare che 

le espressioni così trovate non differiscono da quelle che 

già conoscevamo. Per ciò trasformiamo nella quantità 

le variabili V, V nelle u, ». Ponendo per un istante 

|/ ~p+Tq=p' -+- iq', 

da -+- idi? : 

quindi 

d u — 
p dV -+- g' dP 

do : 
— q dU ■ 

i/y-. 
p’AV 

Se ne deduce 

dX dX 

du |/ p* 

dX _ 

epperò 

dX 

du ì/-? -I- q* do i/ pi f 

7T^7\^(p AU~q'AV} 

■p'AV) J 
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Ma avendosi pure 

(p iq) (da -4- idi)) = (p1 -+- iq') (dUid V), 

risulta 

pdu — qdv=p'dU— q'dV, qdu-hpdv = q' dU+p'dV. 

quindi 

,,(S"'-S")-77T7{*(FK-f S) 
, / dX dX\ 

~dv\pT^^Ì 

Il confronto di questa forinola colla prima delle (43) dà 

dx _ R 
(p~ \ 

du \/ p1-*-? v du ^ do j 

d# _ R ! dX dX) 

dv Vp' + f V* + *du\ 

ed analogamente per y e z. 

Ma dalla relazione (41) si ha, vista la (42), 

dunque, supponendo che colle nuove variabili u, v si abbia 

, , d u* «+■ de9 

il valore di x è dato da 

R 
= *2, ossia R — 35* y j? q* . 
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Fin qui le variabili u3 v erano semplicemente soggette 

alla condizione d’ essere i parametri di due sistemi orto¬ 

gonali ed isometrici stilla sfera. Se supponiamo che questi 

sistemi sieno formati da meridiani e paralleli, si ha 

x == cosh v, 

e le espressioni precedentemente trovate per vengo¬ 

no a coincidere con quelle fornite dalla prima e quarta 
dèlie equazioni (33)'. 

Questo risultato, nel mentre mostra 1* esattezza delle 

equazioni (43), fa vedere altresì che le equazioni (33)' sono 

suscettibili di una generalizzazione, che consiste nel po- 

tervisi intendere indicate colle w* v, anziché ordinarie co¬ 

ordinate geografiche, altre coordinate ortogonali ed isome¬ 

triche, In questo caso basta scrivere in quelle equazioni, 

al posto della quantità cosh* v, la quantità x2 che figura 

nell’ elemento lineare espresso colle nuove variabili. Le 

funzioni p e q sono sempre vincolate dalla condizione che 
p -+- iq sia una funzione di u -+- iv. 

Notiamo la forma singolare che le coordinate geografiche 

u, v fanno prèndere all’ equazione delle linee geodetiche 
sulla superficie d* area minima. 

Per E = G, E = o la nota equazione di queste linee 
si riduce a 

e quindi, per essere E = (p* ^ q* ) costi* v , 

d (Arc tg 35 * -*■d (Arc% p ) = Au *ghv’ 

ovvero anche 

d (Arà tg 
qdu -4- pdv 

p&u — qàv 
àu ighv. 
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Ma se si pone 

si ha, pei valori di p , q ( eq (32) ) , 

dpi h- i di? ss (p -f- ìq ) ( du ufo ), 

quindi 

dp = j?du — qdv, d» = ^dz* -4- pdv 3 

e conseguentemente, sostituendo nella precedente equazio¬ 
ne differenziale , 

d (Are tg — ) ss dil. tgh v. 

Tale è T aspetto che assùme 1* equazione delle linee 
geodetiche. 

Dalle cose svolte nei §§ precedenti consegue che a cia¬ 

scuna forma della funzione f (w) della variabile complessa 

w = u ■+■ iv corrisponde una determinata superfìcie d’ area 

minima e, reciprocamente, che à ciascuna superficie (reale) 

d9 area minima corrisponde una certa forma della funzione 

f (w) dalla quale dipendono le espressioni delle coordinate 

della superficie stessa. Siccome però le variabili u> v sono, 

per la loro stessa natura, connesse colla posizione assolu¬ 

ta della superficie nello spazio, perchè, sebbene una tra¬ 

slazione parallela di questa superficie non le alteri, al con¬ 

trario una rotazione della superficie stessa le fa cambiare 

in ogni punto, così è chiaro che, nella totalità delle varia¬ 

zioni che si possono far subire alla funzione f (w), alcune 

non avranno altro effetto che di cambiare l’orientazione della 

superficie, lasciandola, quanto alla forma, identica a sè stes¬ 

sa. Noi ci proponiamo quindi, nel presente §, di cercare 
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quelle variazioni che corrispondono appunto a questa sem¬ 
plice mutazione di posizione assoluta, ed esponiamo la so¬ 
luzione di questo problema precisamente nel modo in cui 
siamo pervenuti ad ottenerla. 

Se consideriamo due posizioni differenti della medesima 
superficie nello spazio, è chiaro che le figure sferiche cor¬ 
rispondenti ad una stessa figura tracciata sulla superficie 
e spostata insieme con essa,, sono eguali e similmente di¬ 
sposte, Riguardando dunque la prima figura sferica come 
riferita al polo Z posto sull5 asse positivo delle ^ ed al 
meridiano ZY posto nel piano yz 9 è chiaro che la se¬ 
conda figura sferica potrà supporsi nata dal trasporto del 
poio Z in una certa posizione Z', e del primo meridiano 
Zr in una certa posizione Z'F', mentre la prima figura 
segue questi elementi di riferimento nella loro nuova po¬ 
sizione, conservando con essi i primitivi rapporti di sito. 
Ciò premesso prendiamo un punto qualunque II sulla sfe¬ 
ra, congiungiamolo con archi massimi ai punti Z e Z' e 
poniamo (*) : 5 

rzn = w, 

fzìl = u\ 

ZÌI = 0'. 

È chiaro che gli angoli segnati colla lettera « sono an¬ 
goli analoghi a quelli già rappresentati in egual modo: 
invece gli angoli 0 sono legati colla variabile v dalla re- 
fazione (§4) 

6 v 1 
cotS 2" — e donde coi 0 = tgh v, sen 0 = ——_ . 

coskv 

Le quantità ue0, ovvero u e », sono variabili relative 
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alla posizione del punto II considerato nella prima figura; 

all incontro u ed, ovvero u e v, sono variabili relative 

alla posizione dello stesso punto nella seconda figura. La 

quistione si riduce* a trovare le relazioni sussistenti fra 
queste due coppie di variabili. 

Ora rappresentiamo per un momento con Z, Zf e II gli 

angoli del triangolo sferico ZZrIL Dalla trigonometria 
sferica avremo le relazioni seguenti : 

cos & = cosO. cos 60 -I-send. sen d0. cos Z, 

cotg 6 . sen 0o — cotg Z'. sen Z = cos 0o. cos Z, 

sen ff. sen Z' = sen d . sen Z, 

le quali, in virtù delle relazioni 

Z u — uo3 Z' = n -+- u0r — u\ 

ricevono la forma seguente: 

cotg (u — uj) = cotg (u — u0). ì 
senh v 

(44) 
(u—ue).coshv/ 

sen (ù — ué). cosh v = sen (u — u0). cosh v . 

, 7 _ cos (u — uQ ) 

«** * = tgh V- *h ^ ^hv. cosh ’ 

Dalle prime due di queste equazioni si deducono, ri¬ 

guardando li, v come funzioni delle variabili indipendenti 

m, v, i seguenti valori per le derivate di u\ v : 

dii_sen8 ( u — u0' ) 

du seiii (u — u0 ) 
tgh v0 ■ 

senhv. cos (u — u0) j 

cosh va : 

dii sen* ( vi — u' ). cosh v 

dv sen (u — ua ). cosh v0 * 

t. VII. 60 
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dv _sen ( u — u0 ). cosh*v 

du cosh v. cosh v0 5 

dv _costfv \ senh v. cos (u — u0 ) \ 

dv cosh'v ( ° v° cosA v0 i ’ 

Questi valori soddisfanno, in virtù della terza equazione (44), 
alle relazioni seguenti : 

du_ __ du ■ dv 

du dv dv du ’ 

e quindi la quantità li -+- ìv' è una funzione di u ■+■ iv, 

come doveva essere, poiché la seconda figura sferica, es¬ 

sendo identica alla prima, è una delle sue rappresentazio- 
ni conformi. 

Poniamo u-u,= 0, u' - u.'= l7 e scriviamo le due 
prime equazioni (44) nel modo seguente : 

cotg U = COs U- Senh % senh p 
sen £7. cosh v0 7 

tgh vf sen^ v' senh vq ^ cos U 
cosh v. cosh v0 

Da queste., per le note relazioni, 

e %iU _ ic<>tgU' — 1 2t/ _ 1 +tgh v 

ì cots v ■+. i ’ e - r— tgh v ’ 
si deduce : 

e ìiU' ^ j C0* U- v0—ì senh v—sen U. cosh v„ 

ìeosU. senh v0~i senh v+sen U. -cosh 
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__ cosh V. cosh v0 «4* senh v. senh v0 cos U 

cosh v. cosh vQ — senh v, senh v0 — cos U 

_cos ( iv -+- iv0 ) -+- cos U 

cos ( iv — iv0 ) — cos U 3 

e quindi, per note trasformazioni goniometriche, 

2ztT_sen \ (iv0 — U — iv). cos i (iv0 — U -h iv) 

~ sen i ( iva U — iv ). cos i (ive -+• U -+- iv)' 

2u' _cos i (iv H- iv0 -+- U). cos ì (iv h- iv0 — £7) 

£ (iv0 — U — iv). sen ì (iva -4- U — iv) ’ 

Dividendo la seconda di queste equazioni per la prima, 

si trova 

— 2i (W -+- iv') _ wcos j ( V -h iv )V 

1^71 | ( U -f- iv — iv9 ) J ’ 

ossia, riponendo i valori di U, U e scrivendo w in luogo 

di u -H zu, tu' in luogo di u -+- iv' : 

— 2z ( %jo — ) r coj i ( tt; — z/0 -+- z’z>0 ) l2 

Ysen i (w — u0 — ie0) J 

risultato il quale mostra come effettivamente w sia fun¬ 

zione di iv. Siccome si ha 

cos j (iv — u0-+-iv0) cosi (w — u0) — isenj (w — u0).tghv, 

ie» * (tv — u0 — iv0) è (w — zz0) — z co* 1 (w — u0).tgk vj 

così quando 0o = o ( cioè Zf = Z ), epperò quando = oo, 

donde tgA ss» 1, si ha 

ZÌOT ^ - *0 
f (tv — u0 — zu0) 

per v0 = oo . 
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Poiché dunque se si ponesse anche u’ = uQ i due sistemi 

dovrebbero coincidere di nuovo, epperò to' = ivy ne con¬ 

cludiamo che se da ambedue i membri della relazione 

trovata fra w e w si estrae la radice quadrata, bisogna 
porre b 

(45) -;cosk(v-K + ìvo) 

sen l (w ~ u0 — iv0) ’ 

affinché il segno del secondo membro sia determinato in 

modo da verificare l’ipotesi della coincidenza dei due si- 
stemi. 

La precedente equazione (45) contiene la risoluzione del 

proposto problema. Vale a dire: se, dopo aver determinato 

in un certo modo la funzione / (w), e quindi individuata 

una certa superficie d’area minima, si sostituisce in luogo 

di w il valore dedotto dalla (45) per to’, si ottiene una 

nuova funzione a cui corrisponde la stessa superficie di 
prima, considerata in un’altra posizione. 

Se nel secondo membro della (45) si mutano le linee tri¬ 

gonometriche in funzioni esponenziali, si trova facilmente la 
tormola inversa 

(45)' e “*•( « u° ) __ . sen i ( tv'-u0' -+- iv0 ) 

cos i (te' — u„' — iv„) : 

la cui forma è analoga a quella della primitiva. Essa avrebbe 

potuto stabilirsi direttamente osservando che, se si scam¬ 
biano le due figure sferiche tra loro, 0O e quindi rimane 

invariato, perchè gli angoli 0 sono tutti contati positiva- 

mente e < n- all’incontro u0 aumenta di n. Bisogna dunque 

che la forinola (45) sussista dopo che si è scambiato u„ 
m u0 -+- u0 in uo9 to in to'. 

Introducendo la variabile usata dal sig. We.erstrass, cioè 
ponendo (§.5) 

ed analogamente s 
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si trova facilmente che la (45) si trasforma nella seguente : 

_is' e *(“’«—10«) _ , 
la quale è della forma 

A s / ■+■ B ìh-C/h- D = o, 

ossia è una relazione omografica fra s ed/. Le due figure 

piane, proiezioni stereografiche sul piano xy delle due figure 

sferiche eguali, sono legate fra loro da quella relazione che 

Mobius ha denominata Kreisverwandtschaft f ) : infatti le 

variabili complesse s ed /, che devono essere riguardate 

come indici di due punti corrispondenti delle dette figure 

piane, soddisfanno ad un’ equazione di forma omografica, 
con coefficienti complessi. 

La forinola (45), che risolve una quistione la quale ha 

una utilità ed importanza sua propria, anche indipenden¬ 

temente dall’ applicazione speciale in vista della quale 

1 abbiamo posta, può dare occasione a molte considerazioni 

interessanti; ma siccome queste ci allontanerebbero dal 

nostro soggetto attuale, così ci limitiamo a questo sempli¬ 
ce cenno. 

§. 8. 

Consideriamo ora le superficie in cui la somma dei raggi 

principali di curvatura è dovunque costante, e che, come 

è noto, si possono riguardare come superficie parallele a 

quelle d’ area minima, per le quali quella somma è nulla. 

Chiamiamo, in generale, x, jr\ z le coordinate di un 

punto Pr d’ una superficie & parallela ad S ( §. 1.) e propria¬ 

mente sia F il punto situato sulla normale del punto Py 

ad una distanza = X da questo punto, dalla parte verso 

la quale si riguarda diretta la normale. Si avrà 

(46) = * + y A, Y, z =z-+-A, Z, 

{*) Memorie della Società Reale di Sassonia, 1855. 
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/t essendo costante in ogni punto. Rappresentiamo con 

d/a = E du2 2 E du dv G' dvz 

il quadrato dell’ elemento lineare della superfìcie S\ corri¬ 

spondente al ds della superficie S, e poniamo 

©‘-(£)**©■-* 
dXdX 

du dv 

dYdY 

du dv 

dZ dZ 

du dv 

idX\1 (dY\1 (dZ\*_ „ 

Derivando le (46) si troverà facilmente : 

Ff =s F — 2 A B -h & } 9 

G' = G-24C + ^§, 

a' = a — n, 
I? =z B — A $, 

C=C—Zq. 

Ciò premesso se nelle (46) si sostituiscono al posto delle 

xyy,z le espressioni (30) ovvero le (30)t delle cordinate 

di una superficie minima, ed al posto delle Xy K, Z i va¬ 

lori (35), le anzidette formole (46) rappresenteranno evi¬ 

dentemente una superficie in cui la somma dei raggi prin¬ 

cipali di curvatura è dovunque costante ed = 2 À. 

In virtù della equazione (36) si ha 

1 
cosh* 1 

quindi 
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E = E + 

E'G — F* =s JL 
costì1 

C P COSÌi* V 

X 

epperò 

AC - É'* = 

Se ne conclude, chiamando R,i raggi principali della 

superficie parallela che consideriamo,, 

^ + ^ = 21, fl/ — (/-+-$*) cari4 u = A2 —/?2, 

e quindi 

(47) &/ = Alfe#, R; = À + R, 

ciò che dimostra, a posteriori, la relazione geometrica della 

superficie parallela colla primitiva. 

Le due superficie parallele ed equidistanti da due su¬ 

perficie minime conjugate (§. 3.) non sono, come queste, 

applicabili una sull’ altra. 
Le linee di curvatura hanno le medesime equazioni in 

w, t> tanto sulla primitiva superficie d’area minima quanto su 

tutte le superficie parallele. Non così le linee assintotiche. 

Pei valori di E, E3 G' si ha 

-K 2 A { p ( da* — àv1 ) — 2 q da do } 
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e quindi., introducendo i parametri isometrici £7, V delle 
linee di curvatura mediante la (41); 

=|/7^7. pr+in 

-4- 2 A (dIT—dV*) 

ossia 

Prendendo quindi nelle (4.7) i segni superiori si ha 

R 

espressione elegante dell’ elemento lineare, che si potrebbe 
anche dedurre dalla (42). 

Per la superficie parallela alla coniugata di quella che 
abbiamo considerata, si ha 

xi — x, + A X, r,' = yt ■+■ -4 Y, z,' = zt A Z 

e si trova agevolmente 

V = j (p* -H f») COSh* « -H j (d«» -H d®-) 

-f-2^ { -? (da2 — dz>!) -t- 2^ du db ) 

= (d*7,-f-d/,)-t-4 4dZ7dF. 

Ma ponendo 

£7+ F= <7, i/l, U- F= F, i/l 

i 
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si trova 

du* ■+■ dF* = dÓ,s -t- dV*, 2d£7dF = àU*_dP|s, 

quindi 

ossia 

1 # 

espressione donde si conclude che le linee 17, V sono 

ortogonali per questa seconda superficie: ed infatti sap¬ 

piamo che sono le sue linee di curvatura, poiché corri- 

rispondono alle assintotiche della prima superficie d5 area 
minima. 

T. vii. 61 
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APPENDICE ALLA MEMORIA 

INTORNO AGLI SCRITTI 

DI MARCO POLO 
ED ALL’ 

AEPYORNIS MAXIMUS 

PROF. CAV. 6. 6. BIANCONI 

(Letta nella Sessione SS Marzo 1868). 

> . . . . Marcus Venetus omnium quam 
unquam scitum orbis major cìreuitor 
et diligens indagàtor. 
Petrus de Abano. conciliator pag. 9r. ver 

» . . . . cinq siècles et demi se sont 
écoulés sans produire de voyageur 
capable de disputer au noble Véni- 
tien le titre du plus grand explo- 
rateur du continent asiatique. 

Khanikof Jour. asiat. f 866 p. 388. 

Tre anni or sono venne alla luce in Parigi una nuova 

edizione dei Viaggi di Marco Polo arricchita di illustra¬ 

zioni, di commenti, di varianti e di una grande carta to¬ 

pografica dell9 Asia. Dopo gii studi da me fatti già due 

anni innanzi intorno agli Scritti del Veneto Viaggiatore (I), 

non recherà meraviglia se io consultassi subito questa nuo¬ 

va pubblicazione, mossovi dal desiderio di conoscere se le 

conseguenze alle quali io era pervenuto colle mie ricerche 
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fossero corroborate, od infermate dal nuovo testo posto alla 
luce. 

Ma più che questo motivo un altro mi si porse al pri¬ 

mo aprire dell’ Opera. Ne’ due volumi de’ quali essa si com¬ 

pone, il testo di M. Polo occupa la minima parte; tanta 

è la mole delle illustrazioni, e dei commenti. E poi quali 

commenti ! Sono lo spoglio degli Annali, delle Statistiche, 

delle Storie cinesi, posto a riscontro con tutto quello 

che il Polo ci narra dei paesi orientali. Chi ha fatto 

quello spoglio ed istituite quelle comparazioni è uno dei 

più dotti conoscitori delle lingue orientali e singolarmente 

della Cinese; Uomo profondo nella storia e nella geografia 

dell’Asia, e già ben noto per molte opere sulla Filosofia, 

sulla Storia, sulla Geografia, sulla Letteratura della Cina e 

dell’India. Marco Polo veniva con tale confronto sotto¬ 

posto al più pericoloso sindacato. Egli che dichiarò di 

narrare li costumi, le arti dei vari Popoli, e descrivere 

le divisioni i prodotti e le rendite dei vari Paesi dell’ Asia 

sul fine del XIII. secolo, si vede ora aprirsi dinanzi i li¬ 

bri cinesi di que’ tempi, che le militari vicende hanno 

recato in Francia in questi ultimi anni. — Ora dopo tante 

dubitazioni esternate in tante maniere ne’ tempi passati 

sulla veracità di M. Polo, dopo essere egli stato per lo 

meno compatito credulo spacciatore di frottole, da lui udite 

e raccolte senza critica, per tacere di altre accuse più 

indegne e villane, un’ansia, può dirsi, sorgeva nell’animo 

sul come uscirebbe da quel sindacato la riputazione del 
nostro Connazionale. 

Io era troppo fermamente persuaso della sincerità e del 

discernimento di Marco, per istare in dubbio un solo istante. 

j. P,reSt° mi avvidi «he il più bel giorno per la fama 
di M. Polo e stato quello nel quale venne alla luce l’opera 

de sig. Pauthier. La veracità di quel grande Italiano, la 

cognizione che egli aveva del paese e delle persone delle 

quali parlava, il discernimento che esso pose nel raccogliere 

dati sicuri, sono stati interamente rassicurati. Dico di più; 

sono stati posti nella luce più chiara; e quelle ultime cifre, 

penino quelle grandi cifre che gli procacciarono presso il 



Appendice alla memoria eg. 485 

volgo leggero il soprannome di Messer Marco Milioni, si 

sono riscontrate esattamente le medesime sulle statistiche 

cinesi. Non credo che v* abbia alcun fatto, ancorché di 

minore portata che non trovi piena conferma in quegli 

esotici documenti. Il sig. Pauthier ne dà in cento luoghi 

aperta testimonianza; io restringendomi a due reco qui le 

sue parole voltate in nostra lingua. — Io mi dolgo (così dice 

nel preambolo p. LXIX) di non potere dar qui un ristretto 

dei fatti tanto numerosi e così interessanti sui costumi, sugli 

usi, e sulle consuetudini delle diverse popolazioni dell India 

che M. Polo ha saputo osservare colla sua esattezza,, e colla 

sua penetrazione abituale. Noi non temiamo di dire che 

dopo le numerose opere che sono state pubblicate sull India, 

dappoiché è stata aperta agli Europei, il libro di M. Polo 

è ancora certamente il più curioso ed il più utile a consul¬ 

tare per V epoca alla quale egli V ha visitata; anzi verun 

altro potrebbe supplirlo. Noi siamo convinti che i lettori 

che leggeranno i capitoli CLV al CLXXXV. proveranno co¬ 

me noi abbiamo provato tanto di ammirazione che di sor¬ 

presa dinanzi alla estensione ed alla esattezza delle osser¬ 

vazioni del nostro viaggiatore, che sembrano inesaurìbili. La 

perpetua conferma che noi ne diamo nel nostro commentario 

è un tributo che ci ha costato molte fatiche, ma che ci fa 

molto lieti di poterglielo rendere. — Altrove egli dice (p. 

607) Questa rimarchevole concordanza degli Storici cinesi, 

arabi e persiani col racconto di Marco Polo non può essere 

più importante, — e più oltre li documenti officiali pubbli¬ 

cati dagli Storici della dinastia mogola della Cina .... 

confermano la narrazione del viaggiatore italiano in un 

modo sorprendente. E tratto tratto il sig. Pauthier esce in 

queste parole ( p. 237 e 263 nota ecc. ) U asserzione di 

M. Polo si trova così perfettamente giustificata (1). 

(I) « Il faut ajouter, dice il sig. Barthelemy Si. Hilaire (Joarnal des sa- 
» vans 1867 Janv. p. 6 ) qu’outre le contròie des étodes chinoises, 1* exacti- 
» tude de M. Polo a encore ponr elle les relations géographiques les plus ré- 
» centes, qui confirment chaque jour tout ce qu* il a?ait le premier appris à 
» P Europe étonnée et mème incredule ». 
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Due conseguenze intanto emergono dal lavoro del sig. 

Pauthier. La prima è che noi dobbiamo attestare a lui 

somma riconoscenza per avere così altamente onorato questo 

nostro Italiano. Egli ha mostrato in Marco Polo il geografo 

e lo storico di quel Paese che è restato in gran parte poco 

meno che terra incognita sin presso la nostra età; ed il 

narratore di un tempo sì antico qual è la seconda metà 

del secolo XIII; e storico e narratore oculato e veritiero. 

Se in tutto ciò vi è qualche cosa a dolere si è che uno 

Straniero abbia reso al celebre Veneto quel tributo alla 

sua gloria che egli avrebbe avuto diritto di attendersi da 

un Italiano; ma per altro è a confessare che solo a Pa¬ 

rigi, e forse soltanto per mano di un dottissimo sinologo 

quale è il Sig. Pauthier poteva elaborarsi una tale testi¬ 
monianza (1). 

La seconda conseguenza poi è questa. La narrazione la¬ 
sciataci da M. Polo acquista oggi un valore che prima non 

aveva. Mostrata vera e sicura in ogni sua parte, ne segue 

che ogni espressione che in essa si legge è un documento 

o per la Stona o per la Topografia di quel paese. Dimo¬ 

strato istruito e veritiero Puomo che fece quelPopera, ne 

segue che ogni sua idea, ogni sua parola merita fede • e 

puossi ora con ragione stabilire una discussione sopra una 

notizia o su di un fatto recato da M. Polo, per ciò solo 

che M. Polo lo ha detto. Questo bel risultato non si po¬ 

teva attendere che dalle attestazioni dei libri Cinesi, ed 

e quello che si è ottenuto mercè le indefesse fatiche del 
Sig. Pauthier. 

Intorno al quale proposito mi giova premettere ancora 

siff ^ Banheliemv0^0^*! /?ttenerci da* recare *e seguenti parole del 
» ga' f^nhj St. Hilaire? (Journ. des Savans 1867. p. 323.) « M. Polo 
» LmLainrn7f ^,ra“0^le,^el leS commenla*res doni l’enrichit la Science con- 

temporaine ne font qu en rebausser de plns en plus la valeur. C’est à ce titre 

SL retnTl TVi* et °0US de™s tenie- 
» ITmem, i le& fC,6S qui SUÌvront ,e notre Po^ront admirer au- 
» rer « V,l in,erdit dé~ 
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un altra riflessione. Il nostro Viaggiatore indica molte 

volte ciò che gli storici cinesi non ebbero alcun interesse 

di narrare. Che caleva infatti ad essi lo scrivere come si 

preparava a que’ tempi l’Indaco nel lor paese, essendo lavoro 

quotidiano ; ovvero che nella tal provincia cresce l’albero del 

Pepe, o del Garofano, o dell’Ebano; che in una tal Città si 

fabbricano tali drappi od oggetti di cuojo a ricami d’oro; o 

che vengono a certi porti navi de’ tali paesi, che ne par¬ 

tono altre per l’India, pel Geilan, pel mar rosso ec. ? Se 

tutto questo non interessava più che tanto gli scrittori ci¬ 

nesi, ognun ben vede che l’Europeo il quale narrando i 

propri viaggi intendeva istruire i suoi connazionali in¬ 

torno alle vie di commercio ed agli emporii, onde trarre 

e smaltire le mercanzie, doveva tenere gran conto di tali 

particolarità. E ciò ha fatto mirabilmente M. Polo, il Cit¬ 

tadino cioè di quella Venezia che tenne allora il primato del 

commercio marittimo. Gli Scritti pertanto di M. Polo ci 

registrano notizie che non troveremo nelle opere cinesi (1); 

e queste notizie sono rese sicure * hanno indirettamente 

acquistato esse ancora un valore storico, dopoché il Sig. Pau- 

thier diede la dimostrazione generale di autenticità all’ope¬ 
ra poliana. 

La seconda conseguenza è dunque gravissima. Io la e- 

sprimerò ne’ termini più semplici. Se la parola di M. Polo 

è fededegna ed autentica, qual’è dunque la parola di lui? Fra 

le dissonanze che si hanno ne’ vari Codici qual è la vera 

narrazione di Polo? II Sig Pauthier col suo bel lavoro ci 

ha posto nella stretta necessità di conoscere, più che per 

l’addietro, il pensiero del Polo ed il suo dettato. 

Bisogna convenire: i punti culminanti della narrazione, 

il fondo dei maggiori fatti è il medesimo in tutti li tre o 

quattro testi che si contrastano la priorità, e che sono per 

(1) «On peut ajouter qu* il dods fait conoaitre beaucoup de partieularités 
» sur Koubilai-Kbam et sa cour, que Pon ne trouverait pas dans les bistoriens 
» chinois. » Paiith- p. 313. « Quoique les récites de M. Polo aient plos de 
»550. ans de date, ils nous apprennent encore anjourd’hui plus de choses in- 
» teressantes et curieuses que la plupart des Toyages raodernes. » Pauth. p. 636. 
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ciò stesso giudicati migliori. Ma questi testi medesimi 

non sono sempre fra loro all’unisono in ogni particolare. 

Vi hanno divergenze le quali non ponno essere attribuite 

allo stesso Autore, avendosi talvolta Faffermativa e la ne¬ 

gativa , talaltra la verità e l’equivoco. Fra queste ambagi 

l’onore di M. Polo ne soffre, e richiede che sia deciso qual, 

fra le varie, sia la lezione che si debba a lui attribuire. 

Non v’ha per certo alcun dubbio che molte Lezioni 

del Libro di M. Polo non entrano oggi più nell’arringo; peroc¬ 

ché sono già conosciute per ripetizioni più o meno modi¬ 

ficate, interpolate e guaste dagli amanuensi, o per tradu¬ 

zioni. Quelle che godono di una superiorità più o meno 

consentita sono tre, cioè, l.° quella rappresentata dal Co¬ 

dice in barbaro francese, 2.° quella del Codice detto del 

Conte Thiébault, 3.° quella in un latino de’ più bassi, e 

pieno, come dicesi, di italianismi. (1) Il primo e l’ultimo fu¬ 

rono editi dalla Società geografica di Parigi, il secondo 

è quello dato ora in luce dal Sig. Pauthier. Pertanto è fra 

questi tre che occorre cercare qual sia la lezione veramente 

originale e che rappresenti perciò il pensiero dell’Autore. 

E dico il pensiero , perocché è chiaro che meglio rap¬ 

presenterebbe il concetto deli’ Autore uno scritto riveduto e 

ripurgato da lui, di quello che un primo dettato che spesso 

si risente dei diffetti di un primo abbozzo. È appunto su 

questa arena che si agita la disputa. Il primo testo, quello 

della Società geografica, è sì ampio sì inordinato sì scor¬ 

retto per lingua, che a mille segni si offre quale prima 

dettatura, quella cioè che M. Polo avrebbe fatta stando 

nelle prigioni di Genova. Il secondo, quello del Thiébault è 

meglio ordinato, di un francese assai puro, privo di alcune 

parti, e mutato in vari concetti da quel primo. Del terzo 

non ci occorre gran fatto occuparcene qui. Che esso sia 

una versione fatta in latino da mano italiana, e con alcu¬ 

ne aggiunte e rettificazioni di M. Polo, è ciò che cerche¬ 
remo altrove. 

di Fr. PiptoT' P0i> aggiunger5i sot,° cert0 "“f*110 anche la versione latina 
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Ristringiamoci pertanto alle due lezioni dapprima indi- 

cate, cioè quella edita dalla Società geografica, ed a quel- 

la or pubblicata dal Sig. Pauthier che diremo testo Thié- 
bault. 

Non mi diffonderò a ricordare quanto riguarda la ori¬ 

gine di queste due Lezioni, rimettendomi a quanto io ne 

dissi nel primo lavoro — Sugli scritti di M. Polo, — e poi per¬ 

chè già ampiamente ne trattarono altri e principalmente 

lo stesso Sig. Pauthier. Inoltre non credo che la presente 

questione debba essere risolta colle memorie che si con¬ 

servano intorno alla origine di que’ raanuseritti. Buone 

anch esse alla lor volta, non hanno però il valore che è 

proprio di un altro ordine di idee, che or qui seguiremo. 

La verità può emergere infatti da se medesima. Essa 

può farsi strada per l’esame critico, e per la comparazione 

dei due testi fra di loro. Se 1’ un d’essi rappresenta, come 

è ammesso, il primo dettato, l’altro mostra apertamente 

aver subita una revisione. Tale si offre appunto il testo 

Thièbault messo a riscontro coll’altro della Società geo¬ 

grafica. La questione che resta, (e questione assai grave), 

si è se quella revisione fu fatta o no da M. Polo. Se lo 

fu, essa Lezione gode del più alto valore, perchè l’Au¬ 

tore stesso l’avrebbe corretta, limata, perfezionata; ma se 

fu riveduta da altra mano, pei cambiamenti apportativi, sa¬ 

rebbe deteriorata. Su di che non ponno restare ambagi. 

Una Lezione riveduta da Polo sarà, ancora nelle varianti, 

in accordo ovunque con se medesima, sarà consona al vero 

che oggi è noto, sarà concorde coll’ altro Testo che ha 

priorità di origine. O in altri termini, M. Polo non può 

dire sì in un luogo, e nò in un altro; egli non potrà in 

una Lezione descrivere assai bene alcune cose e mostrare 

di ignorarle nell’altra. Quando vi fossero tali diffetti, essi 

saranno la Nota alla quale ravviseremo la mano imperita 

di un amanuense, che ardì mutare ciò che non conosceva. 

Collazionando insieme il Codice edito dalla Società geo¬ 

grafica, coll’altro Thièbault si direbbe che uno fosse copia 

dell’altro se mille varianti non fossero interpolate nel testo. 

Ma ove queste varianti non sono, li due testi rispondonsi 
t. vii. 62 
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alla parola ed alla lettera, salvo sempre che il secondo è 

in un francese senza pari migliore. Egli è dunque certo 

che uno non è copia dell’altro ; ma è parimenti pur certo 

che uno è derivato dall’altro, dopo subite molte modifica¬ 

zioni. Io ho voluto tenere l’animo in sospeso sul giudicare 

quale dei due sia quello che abbia sofferto le varianti: 

ma tale indifferenza d’animo non è stato dato di sostenere 

a lungo. Imperocché se non altro, supposto che il Codice 

in buon francese sia fonte dell’altro cotanto scorretto, re¬ 

sta inconcepibile che persona alcuna avendo un testo pu¬ 

lito e purgato per lingua avesse potuto guastarlo così. Il 

cattivo può migliorarsi, ma il buono non può mai esser 
guasto a disegno. 

Tuttavia lasciamo alle varianti stesse il pronunziare giu¬ 

dizio. Non dissimulo che il numero delle interpolazioni è 

assai grande, e che la importanza loro riguardo al pensiero 

di M. Polo è, non di rado, di notevole momento. In questo 

numero non entrano, come è facile immaginare, le discre¬ 

panze che a migliaja si hanno relative a lingua, a sintassi, 

a modo di narrazione, le quali possono trascurarsi nel pre¬ 

sente esame. Ma sarebbe anche una noja interminabile il 

pesare tutte le prime, quantunque recassero pur sempre 

un qualche lume. Stimo meglio pertanto ristringermi qui 

ad esporre alcune varianti che meglio valgano a far cono¬ 

scere la mano che le ha vergate, se cioè siano o nò di 

M. Polo, rimandando altre di minor importanza a qualche 

futuro lavoro, se ne venga la opportunità. 

Ecco pertanto alcuni riscontri. 

Sin dal principio del suo viaggio M. Polo descrive la 

Persia. Dopo aver parlato di alcuni luoghi di detta contrada 

passa a dire della Città di lasdi. Egli nota ben a ragione 

che essa ancora è nella Persia: est en Perse méme, e vi 

nota che è Città molto buona, e nobile e di gran mercanzia. 

Questo è il senso dato dal Testo edito dalla Società geogra¬ 

fica, (pag. 30.) senso piano, e giusto. Nel testo Thiebault 

invece e detto — Zazdì est une ville moult borine et perverse 

méme, moult noble et de grani marchandise ( p. 70) — 

Ognuno vede che questa indicazione è strana. Come com- 
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prendere infatti che si possa dire Città perversa quella che 

è città buona e nobile ecc. ? Confrontando li due dettati 

si vede chiaro che la qualifica di perverse mème ha preso 

il posto del en Perse mème. M. Polo disse bene esprimendo 

che quella Città era in Persia, ma sarebbe difficile supporre 

che quando egli avesse riveduta e corretta l’opera sua a- 

vesse voluto sostituirvi una frase sì incongrua qual è quel 

perverse, posto a canto alla indicazione di Città molto 
buona ec. 

Giammai trovasi menzionato il mar di Occidente nel 

testo della Società geografica. Infatti quei mari della Gina 

e dell India hanno sempre avuto piuttosto il nome di mari 

orientali. Pure il mare Occidente leggesi nel testo Thié- 

bault cosi —— E poiché io vi ho detto che sì chiama que¬ 

sto ntare il mare di Cym ; esso è il gran mare Occidente. 

Ma esso ha quel nome così come si direbbe il i tnar dIn¬ 

ghilterra in questo paese. E così si dice altrove il mar 

dellIndie9 ma tutto è il mar di occidente (i) — Queste 

stesse cose sono dette e meglio nel testo della Secietà geo¬ 

grafica senza che siavi menzionato il mar di Occidente co¬ 

si. (2) Ed ancora io vi dico che poiché vi ho detto che 

questo mare è chiamato il mar dì Cin7 io voglio che sap¬ 

piate che questo è il mare Oceano , ma si dice come si 

direbbe il mar d Inghilterra 9 e il mar di Rocelle, così si 

dice in quelle contrade il mar di Cin e il mar dell Indie, 
e il tal altro mare ; ma tuttavìa tutti questi nomi sono 

del mare Oceano — Or si vede chiaramente che principal 

mutamento fra’ due testi è stato il sostituire mer Occident 

(1) « Et poar ce que je vous ay dit que l’en appelte ceste mer la mer de 
» Cym j si est elle la grant iner Occident. Mais elle a ce nom ainsi cornine on 
» dist ; la mer d’Angletierre en ce pays. Et aussi dit on ailleurs : la mer d’In- 
» de; mais tout est la mer Occident =. Pauth. pag. &51. 

(2) « Et encore vos di que por qe je yoz ai dit qne eeste mer est apellé 
» le mer de Gn, si voìl je que yoz sachiés qe ce est le mer Osiane, més l’en 
» dit come diroit le mer d’Engletere e le mer de Rocelle, ansi dit l’en celle 
» contrée le mer de Cin et le mer de Indie e le tei mer; mès tontes foies tuit 
» cestì nonz suot dou mer Osiane. » Soc. geogr. p. 187. 
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al mer Osiane. M. Polo dettò inare oceano, e sta bene; 

egli è poi impossibile che in appresso avesse fatta una sosti¬ 

tuzione che non quadra punto collo stato delle cose. E la 

spiegazione dello scambio invece sta qui; lo trascrittore del 

Thiébault non lesse bene la parola mer Osiane, e la scam¬ 

biò con mer Oceident. Allora tutto è chiarito. 

Un errore di posizione geografica, o di distanza può con¬ 

durre talvolta a prendere un luogo per un altro. Una 

indicazione topografica data da M. Polo secondo il Codice 

della Società geografica è la seguente (1) — Quando si 

parte dalV ultima città del regno di Quinsai che Cugui è 

appellata,, si entra dunque nel regno di Fugui, e comin¬ 

ciando di qui si va per sei giornate verso scirocco per mon¬ 

tagne e per valli ecc-e descritti i costumi di quel Po¬ 

polo per mezzo al quale si viaggia prosegue (2) — Or lascie¬ 

remo di ciò, e vi conteremo di altre cose; perocché sap¬ 

piate che alle tre giornate delle sei che io vi ho detto di 

sopra si trova la città di Quelinfu che è molto grande ec. = 

e descritta poi la Città, li contorni., e le maniere di vivere 

e le arti dei cittadini prosegue — (3) Non vi ha altra 

cosa che meriti menzione, e perciò noi partiremo ed an¬ 

dremo avanti. E dicovi che nelle altre tre giornate > cioè 

de' sei giorni detti di sopra, trovansi ancora città e castelli 

ove sono mercanti ed arti ecc; ed al termine di queste 

tre giornate e quindici miglia trovasi una città che è detta 

(1) pag. 176. « Quant Pen se pari de la dreaine ciré dou roiaume de Quin- 
» sai qe Lngui est apellés, adone entre Pen en roiaume de Fugai, et ici comance 
* et ala Jorné® Por Yseloc por montagnes e por valés... » 

(2) « Or vos laieron de ce e nos conteron d’autre couse ; car sachiés qe à 
» le trois jornée de le six qe je voz ai dit desoure, treuve-Pen la cité Qenlifu 
» qe mout est grani cité ecc....» pag. 177 

(3) « Ne i a autre consse que face à mentovoir, e por 
l ®leron avanl‘ Et si voz di qe eo Pautre trois jornée, ce 1C SI 

desoure, trouve-1 en encore maintes cités e maintes castiaus là où il 

* .61 30 ?rea"T de CCSte lr0is j°rnée à (luinze “iles treuve-Pen 
» pi vT' npe è Unqen qe hi se fait Srandism« quantità de succar, 
» et adóne tranci’ ^i ** Pm* * d? ceste citè de Unqen , il ala quinze miles, 

adone treuve-1 en la noble citò de Fugui qui est le chief dou reigné ». 

nos partiron et 
de le six jornée 
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Unquen nella quale si fa grandissima quantità di zucchero 

ecc.... e quando si parte da questa città di Unquen si per¬ 

corrono quindici miglia e trovasi la nobile città di Fugui 

capitale del regno. — L’itinerario non può essere più or¬ 

dinatamente e chiaramente esposto: da Cugui a Fugui, due 

estremi del viaggio, sono sei giornate e trenta miglia di 

distanza. Nel testo Thiébault invece le cose sono altramente 

indicate (1) — Quando si parte da Ciugui che è V ultima 

città del regno di Quinsai si entra dunque nel regno di 

Fuguy, e si cavalca per sei giornate per bei castelli e per 

ville ecc.... — poi prosegue (2) — Or lascieremo di ciò 

per contar altre cose. Sappiate che quando si è camminato 

sei giornate dopo quelle tre che io vi ho detto trovasi la 

città di Quelifu — descritta la quale si aggiugne (3) — sap¬ 

piate che nelle altre tre giornate oltre e più quindici mi¬ 

glia trovasi una Città che ha nome Vuguen nella quale 

si fa gran quantità di Zucchero.... Altra cosa non vi è da 

narrare, e diremo della nobiltà di Fuguy. — 0 qualche 

tratto manca del testo, od esso è stranamente mutato, a 

modo di essere addivenuto inintelligibile. Stando alle cifre 

quivi indicate sarebbero già dodici giornate almeno più 

quindici miglia fra Cugui e Unquen; e sono poi dimenti¬ 

cate le altre quindici miglia di distanza fra Unquen e Fu¬ 

guy. Niuno potrebbe su questi dati formare la carta del- 
PAsia di M. Polo. 

Convengo che fra le interpolazioni errate nel testo Thié¬ 

bault le più dannose sono quelle che riguardano la descri¬ 

zione e le distanze dei luoghi. Ma non istanno impune- 

(1) « Pauth. p. 521: Quant l’en se part de Ciuguy qui est la derreniere 
» cité du royautne de Quinsay, adone entre Pen ou royaume de Fuguy; et 
» chevauche l’en VI. jonrnées, par beaux chasteaulx et par belies villes ec... » 

(2) « Pauth. p. 523: Or vous lairons de ce pour conter aatre chose. Sa- 
» chiez que quant on est alé six journées, apres ces trois que je vous ay dit, 
» on treuve la citè de Quelifu. » 

(3) p. 525. « Sachiez que es aatres trois journées oullre et plus XV mil- 
» les, treuve l’en ime cité qui a nom Vuguen, en laquelle on fait grant planté 
» de sucre.... àutre chose n’y a qui a conter face. Si dirons de la noblesce 
» de Fuguy. » 
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mente introdotte anche altre che concernono le nozioni 

di oggetti o naturali o di arti. Qui ancora, anzi più di fre¬ 

quente una imperizia deplorabile ha svisato le belle rela¬ 
zioni di M. Polo. Vediamone alcuni tristi esempi. 

Un animale assai bene descritto, se guardisi alla età 

antica del dettato,* * è la Giraffa. Nell’ Isola (dice Marco 

Polo, testo Società geografica p. 235 (1) di Cangkibar (o- 

dierna penisola di Zanguebar) v’hanno moke Giraffe che 

sono cosa assai bella da vedere. Essa è fatta come ora verrò 

dicendovi... Essa ha il torso corto ed è alquanto bassa di 

dietro, perocché le gambe posteriori sono piccole, e le zam¬ 

pe davanti ed il collo ha molto grandi, cosicché la sua te¬ 

sta è alta da terra intorno tre passi. Essa ha la testa pic¬ 

cola, e non fa alcun male. Essa è di color roSsigno e bian¬ 

co a rotelle, ed è molto bella cosa a vedere. Bisogna cre¬ 

dere che a colui , che lavorò per fare il testo Thiébault, 

fosse tanto sconosciuto questo animale che sì in questo, co¬ 

me in altro luogo, ove è nominata la Giraffa, egli convertì 

quel nome in Girofle Garofalo. Strana inversione per verità! 

eppure la parola giraffe nel codice edito dalla Società geo¬ 

grafica è intera e scritta correttamente. Ma nel caso or qui 

riportato il pover uomo di quel trascrittore si è trovato 

fra le strette dalle quali non poteva uscire. Gol Garofalo 

mal si accorda la descrizione dell’Ani male che sopra ho 

riferito. Qui è descritto tutto l’animale insino al pelo, e 

mal potino conciliarsi queste notizie coll’idea di una pianta 

qual e il Garofalo. Or come fare? Pensa e ripensa ha sti¬ 

mato meglio tagliar netto, e troncare tutta la descrizione, 

mutando questo bel passo di Polo così (p. 683) — Il ont 

aussi moult de girofles, qui moult soni belles à veoir — Io 

non saprei persuadermi che M. Polo possa mai essere stato 
autore del primo e del secohdo dettato. 

Énè'*«r (Lh „m °/e B,ra(re asez v m<,lt snnl eooses à veoir. 
ies ét Là’L™ k “f', C°n ,e V0Z Or sachiés ij’ele a eort còrsa- 
«Ln. „ ,! q e dCT,ére’ Car Ies iambes dereire5 s™> petlies e les jambes 

* lep, UCl 8 m°‘ gran*> 5i V sa «« ■*» da tere entor de 
r ;i"e.a P?,,let tesI* et ne fail nul mal- Elle est de color tonte 

roKe e blance a roellts, e ce est moni belle conse à veoir. » 
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E questo capitolo di Zanguebar, che è il 186.° del te¬ 

sto Thiébault, è già bastevolmente mal concio per questa 

sola innovazione ; ma ven’ ha pur anche un9 altra — Le genti 

sono grandi e grosse (dice il testo della Società geografica); 

(1) egli è ben vero che non sono già sì alte in ragione 

della loro grossezza ; perocché io vi dico che sono sì grossi 

e tanto membruti che essi somigliano a giganti, e sono smi¬ 

suratamente forti, perchè portano cariche per quattro altri 

uomini, e non vi sembrerà meraviglia dicendo che essi man¬ 

giano cibo per cinque.... Sono tutti neri.... Hanno capegli 

crespi.... e sì gran bocca, e il naso così stiacciato, le labbra 

e gli occhi sì grossi che sono orribili a vedersi, per modo 

che chi li vedesse in altra contrada sì direbbe che fossero 

diavoli —- Giusta descrizione della razza nera dell9 Africa 

orientale» Or due alterazioni sono state apportate su questo 

luogo nella compilazione del testo Thiébault. Ivi (2) si dice 

che quelle genti sono grandi e grosse, ma non sono sì grandi 

quanto sono grossi. Perocché io vi dico che essi sono sì 

grandi che pajòno giganti. — Si noti che Polo aveva detto 

parer quegli Giganti per esser sì grossi e sì membruti, eccet¬ 

tuandone l’altezza. Poi segue il testo Thiébault (3) son tutti 

neri.... hanno capegli crespi, gran bocca, il naso così stiac¬ 

ciato, le labbra sì grosse, e gli occhi così grandi e così scer- 

pellatì e tanto rossi che sembrano tutti diavoli ecc. II dire 

che hanno gli occhi scerpeilati e rossi è un’ aggiunta che 

(1) pag. 234. « LeS jens sunt grans e gros: bien est il voir qe il ne sunt 
» pas si aut por raigon come il sudi gros: car je voz di qe il sant si gros e 
» si membru qu’ il semblent jeiant, e si voz di qe il sunt desmesuremant fort, 
» car il portent cariqe por qnatre autre homes, e ce ne est pas mervoiJIe qe 
» je voz di, qe il menuie bien viande à cinq omes... Il snnt toit noir. Il ont 
» ìes cavoitz si crespi.,, si grant boche e les nés si rebufes e les levres e les 
» jans si gros qe sunt à veoir mot orible cousse, car qui le veises en autre 
» contrée, Peu diroit qtP il fuissent diables. » 

(2) Psmth. p. 684. « Les gens sout grans et gros; mais ne sont pas si 
» grans corame il sont gros. Car je vous di qu* il sont si grans qn* il res- 
» semblent jayan ; » 

(3) Paul 686 « Et si sont touz noirs... il ont les cbeveus crespés... si grans 
» bouches, et le nez sì rebiffè et les levres si grosses, et les iex si grans et sì 
» esroilliex, et si rouges, que il samblent tnit dyables ecc..v » 
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non si legge nel primo testo. Chi ha mai udito che li 

Caffri, o quelli di razza nera abbiano occhi rossi ? È troppo 

manifesto che questa qualità è stata aggiunta unicamente 

per rendere più spaventevole la pittura di quelle genti a- 

fricane. Sarà difficile credere che possa essere aggiunta di 
M. Polo. 

Nè saprei persuadermi che egli avesse svisato il proprio 

scritto là ove parla della conquista che il Tartaro impera¬ 

tore era per fare della provincia di Mangi. — Or avvenne, 

egli dice (1) che nel 1268 ... il gran Chan che ora regna 

cioè Cublai, vi mandò un suo barone ec. M. Polo avrebbe 

certamente guastato questo inciso se lo avesse mutato co¬ 

sì (2) Ora avvenne che al 1268 . ... il gran Kaan che ora 

regna, vi si stabilì, e comandò un suo barone ecc. Questi 

due tratti si rispondono pressoché a pennello quando si 

eccettui che nel secondo codice manca ce est Cublai: o di- 

ciara meglio vi è stato sostituito / y establi, con un con¬ 

tro senso assai notevole. Ma se uno scrive le due frasi 

una accanto all* altra vede che se M. Polo avesse fatto 

quel cambiamento, avrebbelo fatto per non saper più leg¬ 

gere bene la prima scrittura; imperocché sotto la penna 

gli si sarebbe scambiata V una frase nell’ altra sì prossime 

graficamente ma sì lontane fra loro per senso. 

Singolarissimo è pure l’errore a proposito delle Perle 

che .si pescano al Giappone. (3) . . . essi hanno perle in 

abbondanza, e sono rosee, molto belle, rotonde e grosse. Esse 

sono di tanto valore come le bianche; e di più essi hanno 

ancora molte altre pietre preziose assai. Or chi crederebbe 

che questo concetto sì semplice e chiaro di M. Polo che 

s* ^e£{->e nell antico codice della Soc. geogr. fosse travolto 

(1) Soc. geogr. p. 155. «Or avente qe ales 1268 ... le grani Chan 
» que orendroil reingne, ce est Cublai, hi mande un sien baron ecc. ». 

(2) Panili* p. 454 « Or avint que au temps mil. cc. lxviii ... le grani 
» Kaan, qui orendroil regne, s’ y establi et commanda un sien baron ecc. 

3 h?C*i,ge0gr- P* *83, (< • * • • il ont perles en abondance, et sunt rojes, 
» mons bielle e reonde e groses. Elle sunt de si grant radance con les blances; 
» e plos il ont encore raaintes autres pieres presioses asez ». 
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in quest’ altro del testo Thiébault ? (1) Essi hanno galline 

rosse che molto sono buone a mangiare; ed essi ne hanno 

molte; ed hanno parimenti molte pietre preziose. Fra le 

perle del Giappone e le Galline vi è tanta distanza, che 
mi dispensa da qualunque osservazione. 

Ma pognamo per un istante in dubbio quale delle due 

lezioni sia più meritevole di fede in quanto ad una noti¬ 

zia che M. Polo dà sopra la Città di Cacianfu. Suppon- 

ghiamo anzi che migliore sia la lezione Thiébault. Ora 

in questa è detto (2) Ed ivi vi hanno città e castelli assai, 

e sono di gran signoria. Quale interpretazione potremo noi 

dare a questo concetto? niun9 altra io credo fuorché in 

quelle città e castelli è gran signoria, o gran ricchezza. 

— L5 altro testo invece, quello della Soc. geog. ha tutt* al¬ 

tro pensiero. Là si dice (3) « Questa città ( di Cacianfu ) 

ha sotto la sua signoria città, e castelli assai » lo che vuol 

dire che Cacianfu è città principale e tiene sotto il suo 

dominio, o sotto la sua signoria le altre. Potrebbe però si 

P una che P altra di queste lezioni esser vera. Ora udia¬ 

mo che cosa ne dicano i libri cinesi. Il sig. Pauthier cosi 

riferisce (4) Questa città di Cacianfu comandava a sei di¬ 

stretti, i quali comandavano essi medesimi a diciasette can¬ 

toni, dunque la lezione vera di M. Polo è quella del testo 
della Soc. geog. e la errata è quella Thiébault (5). 

Che quegli che ritoccò il testo di M. Polo pel conte 

Thiébault tacesse od ommettesse quelle cose che gli resta¬ 

rono inintelligibili manco male; ma almeno non avesse egli 

voluto accomodarsele secondo suo modo di vedere. Leggesi 
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nel testo Soc. geog. (1) La Città di Cianscian che molto è 

grande e bella, è sopra un monte il quale divide un fiume 

dì cui una metà va in su, e V altra metà in giù. Avrà 

sembrato un pò strano questo modo di dire: perchè che 

un ramo del fiume vada in giù, al basso si capisce, ma 

che T altro vada in su, all9 alto non ben si comprende. Il 

ritoccatore pensò meglio saltare la difficoltà dicendo (2) La 

Città di Ciancian è molto grande e bella: e siede sopra un 

monte che sparte in due il fiume, che va al mare Oceano. 

Non può negarsi che egli seppe così porsi bene al sicuro, per¬ 

chè omnia flumina intrant in mare, e perchè si trattava 

di luoghi che sono, posti quasi alle rive dell’ Oceano. Ma 

la retta interpretazione del dettato di M. Polo si è che 

T un de9 rami del fiume va verso mezzodì, e l9 altro verso 

settentrione. Ella è cosa ben nota che l9 antica geografia 

usava 19 ascendere e il descendere per esprimere il viaggiare 

verso settentrione, o verso mezzodì; per conseguenza il 

deorsum indica plaga meridionale , ed il sursum la set¬ 

tentrionale. Se dunque M. Polo aveva egregiamente in¬ 

dicato il partirsi in due rami il fiume, e l9 andare del¬ 

le sue ramificazioni una al mezzodì, l9 altra verso set¬ 

tentrione, sarà poi stato sì buono di volere, rivedendo 

il poprio testo sopprimere ciò-, per dire invece che il fiu¬ 

me sen va all9 Oceano? E si noti che quella caratteristica 

era necessaria per servire alla. designazione topografica di 
quella Città (3), 

Io penso che il sin qui detto basti per venire ad una 

conclusione generale. E tal conclusione si è, che quegli il 

quale ha mutate le distanze dei luoghi, che ha dato occhi 

(1) Soc. geo. p» 176. «... la cité de Cianscian que mout est grant e 
ù biel, et est sus un moni que parte le flum, que le uue moitié ala eu sus e 
» 1 autre moitié en jus ». 

(2) Panili, p. 520. «; . . .la cité da Ciancian, qui molili est grant et belle; 
8 et siet sur un mout qui part le fleuve en deux,qui va en la mer occeanne ». 

(3) Il Van Braarn dopo avere menzionato che la rivière s’y séparé en deux 
ormehes, segue dicendo, à sìa? heures nous avons poursuivi notre route en 
prenant la branche méridtonale de la rivière. Marsden p. 550. 
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rossi agli Etiopi, che ha scambiato le galline colle perle, 

e la Giraffe col Garofalo, non è Marco Polo; è un ama¬ 

nuense, o meglio un revisore che si arrogò facoltà che non 

aveva, e che niun Europeo poteva avere fuori di M. Polo, 
o di Nicolò suo Padre, o dello Zio Maffeo. 

Non sarebbe difficile il ravvisare più da vicino quel re¬ 

visore col mezzo dell* esame di altre interpolazioni, e co¬ 

noscere quale istruzione egli avesse, quali sentimenti nu¬ 

trisse verso M. Polo; ma P opera non sarebbe gran fatto 

utile se non servisse al tempo stesso ad un ulteriore esame 

delle interpolazioni e varianti fatte per il testo Thiébault. 

Quel revisore scambiò molte cose per ignoranza; e questa 

è la più perdonabile delle colpe: altre mutò per la pre¬ 

sunzione di migliorare i concetti di Polo stesso. Vediamo¬ 
ne alcuni esempi. 

Francese com’ esso si móstra, ignorava, un nome volgare 

italiano di un uccello, cioè la quaje o quaglia, della quale 

parla M. Polo a proposito di Maabar cosi (1) — ivi hanno 

tutte le bestie e gli uccelli differenti dai nostri, fuor so¬ 

lamente di un uccello, e cioè la quaglia — Il testo Thié¬ 

bault dice (2) — ivi hanno le loro bestie ed i loro uccelli 

molto diversi e differenti dai nostri, E alcuni vi hanno 

che sono simigliami ai nostri.— É patente che il trascrittore 

non seppe trasportare, nè osò conservare quel nome Quaja 
perchè eragli una incognita. 

Non comprese del pari ciò che M. Polo disse a proposito 

de’ Buoi di Camadi paese caldissimo (3) — Les buef ont 

le poi petìtet et plain, et ce avient por le caut leu — La 

voce poi è il poil mutilato dell’ ultima lettera, onde il 

senso è che li buoi hanno il pelo piccolo e piano. È egli 

mai supponibile che Marco ponesse nell’ altro testo che li 

buoi — ont le piè petit et plain —— cioè che hanno il pie¬ 

de piccolo e piano pel luogo caldo? (4) 

(t) Soc. geog. p. 206. 
(2) Pauth. p. 620. 
(3) Soc. geog. p. 32. 
(4) Pauth. p. 76. 
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Un’ altra incognita restò per lui l’italianismo aucune 

couse usato dal Polo così — Da Angaman al Ceylan si 

viaggia intorno a mille miglia andando — por ponent, au¬ 

cune couse moiri ver Garbisi — Quel aucune couse moia 

ver Garbin è la frase nostra, qualche cosa meno verso 

Garbino. Ora la lezione Thiébault porta (1) — si viaggia circa 

mille miglia per ponente, nè alcuna cosa vi ha; meno verso 

Garbino — Qui manca il senso ed anche la fedeltà alla 

prima narrazione, che è giustissima e chiarissima. 

Per altri equivoci presi nel voler riformare il testo, sem¬ 

bra che il trascrittore abbia usato di una inesplicabile non¬ 

curanza nel lavoro che stava facendo. Per esempio. La città 

di Balae fu guasta e rovinata dai Tartari innanzi che la 

visitasse M. Polo; perocché (2) _ vi ebbero già molti bei 

palazzi e molte belle case di marmo e vi sono ancora di¬ 

strutte e guaste — et encore hi sunt destruite et gasièe_ 

Nel testo Thiébault dopo aver detto della ruina della Città, 

si descrivono come tuttora incolumi li palazzi e le case 
di marmo. 

Forse in un luogo 1’ amanuense non comprese la parola 
calcine, calce degli Italiani chaux dei Francesi. Il Polo ne 

ha usato là ove parla della impeciatura delle navi indiane (3) 

Invece di pece essi le ungono come sono per dirvi .... 

Essi prendono calcina e canepa trita minutamente, e pe¬ 

stante mescolate con olio d’ albero, e poiché hanno ben 

peste assieme queste tre cose, esse tengono come vischio. Ed 

. test° Thlébault <5<ce semplicemente (4) le navi non sono 
impeciate . ... male ungono con canepa e olio cT albero 
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mescolate^ assieme, e tengono moka forte. Se potrem per¬ 

donare allo trascrittore francese di non aver capito calcine 

troppo lontano della voce chaux, non sarà però scusabile 

la sua negligenza, o il suo passar via, quando non ha posto 

attenzione che M. Polo dice il linimento delle navi esser 

composto di tre cose ed esso contentarsi di sole due (1). 

A Galascian dice il testo Thiébault (p. 206) si trovano 

milk de cameloz de laine de chameux les plus beaux du 

monde. Et de blans aussi : car il ont chameux blans. 11 
testo della Soc. geogr. parla ben altrimenti (p. 74). En 

ceste citi se font giambellot de poli de gamiaus les plus 

biaus qui soient au monde, et les meillors, et encore en 

font de laine blan: in ce en font de giambellot blance mout 

biaus et buens. Qui noi non abbiamo più nulla di Camelli 

bianchi, e vengono distinti molto nettamente li tessuti 

fatti di pelo di Camello e quelli fabbricati con lana bian¬ 

ca. L’aggiunta — cars ils ont chamaus blans — è un 

arbitrio presosi dall’ amanuense, il quale se n9 è pur presi 
altri e non di rado (2). 

Un tal medicamento che usa vasi a Caraiam serviva 
ancora, dice M. Polo (Soc. geogr. p. 134) — quant 

ly en a aucune nasence — e si è guariti in pochi giorni. 

Ignorò lo trascrittore Thiébault il significato della voce 

nasence; lo tacque: manco male. Ma in quella vece pose 

così (3) — colui che avesse alcuna malattia come rogna,, 

(1) Conferma la indicazione del Polo il De Guignes ( Lazari p. 381) 
» ... sont calfatées soigneusement . . . avec de la galegaie, espéce de ma- 
» Stic composé de chaux et d'huile appellée tong-yeon, et mété avec des 
» fils deliés de bamboo ». 

(2) In più luoghi trovasi ricordato il gat paulz: ma a pag. 240. (Soc. geog.) 
dice M. Polo « Il ont singles de plosors maineres. 11 ont gat paulz et antre 
» gat maimon si devisez ». Nel Testo Thiébault si legge soltanto (p. 702). 
« Ont singes et mannons moult estranges assez » Il gat paulz è scomparso. 
Premettasi che la voce pani significa palude come rilevasi dal luogo a pag. 
122. Soc. geogr., ondechè può ritenersi che voglia significare gatto di Palude. 
L’AIdrovando ha il nome di Canis paludis (De Qnadr. digit, p. 293.) che 
dice in uso presso gli Arabi per indicare probabilmente la Lontra. 

(3) Pauth. p. 395. «qui auroit aucune maladie, si comme roigne ou autre 
pievre chose ... il gariroit en brief terme ». 
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o altra peggior cosa .... guarirebbe in breve termine —. 

Ora la voce nasenee è 1* italiana nascenza usata anche dal 

Boccaccio (nov. 29. 4) ove dice .... al Re di Francia 

per una nascenza che avuta aveva nel petto, ed era male 

stata curata, gli era rimasta una fistola. Fra la nascenza 

e la scabbia è ben gran differenza; e il mutare l9 una 

nell9 altra è un guastare la narrazione e falsificare il testo. 

Nè dissimile a questo equivoco è l9 altro che riguarda la 

voce escoiles che significa eunuco dall9 italiano scogliato, e 

che il trascrittore ha convertito in escolier scuolaro (p. 422.); 

benché in questo errore sia stato superato dal Ramusio 
che la traduce per maestro. 

Parlando della grandissima città di Quinsaì M. Polo si 

esprime cosi (1) — Sono molte belle case nella Città; e 

per tutta la medesima vi han qua e là grandi torri di 

pietra, là ove le genti recano tutte le loro cose quando 

per la città si apprende il fuoco, e sappiate che molto 

di sovente si apprende il fuoco nella Città, perciocché vi 

sono molte case di legno —. Ben diversamente il trascrit¬ 

tore francese accomodò la cosa nel suo testo (2) — Nelle 

case di questa Città erano alte torri dì pietra nelle quali 

si ponevano le cose più care delle abitazioni pel timore 

del fuoco, perocché le loro altre abitazioni sono di legno_ 

Non occorron commenti per dimostrare quanto svisato e 

guasto sia uscito questo luogo di sotto la penna dello scrit¬ 
tore del sig. Thiébault. 

(1) Soc. geog. p. 169. «Il hi a maintes bieles maisonz en la ville et por 
» joule la cité a et ga, et la grani tore de pieres là où ies jens portent toutes 
» lor couses quarti por la cité se prent feu; et sachiés qe mout sovent sa prent 

e° k ^°r Ce ** ki a plosors maisonz de laingn ». Il codice 
7367 ha più precisamente come segue per comparazione gentilmente comuni¬ 
catami dal sig. P. Paris. « Il hi a maintes bieles maisons et la ville et por 
» toute la cité a, et ga et la, grant tore de pierns . . . ecc. ». 

(2) Paul. p. 496. « Es maisons de ceste cité avoit hautes tours de pierre 
»ou i en mettoit les chieres choses dès maisons pour la doublé du feu; car 
» leurs autres habitations sont de bois ». 
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La fabbricazione dell’Indaco è così descritta daM. Polo(l) 

— V Indaco si fa con erbe; perocché essi prendono quell erba 

e la pongono entro grandi secchi, vi uniscono acqua, e ve 

la lasciano tanto che tutta quell erba si decompone: poi la 

lasciano al sole (che) è molto caldo, e la fa bollire, e rap¬ 

prendersi insiemes e allora diviene come si vede comune¬ 

mente. E vi dico che in questa contrada di Caillon ( nei 

Malabar sotto la linea) vi è sì gran calore, ed il sole vi 

è sì caldo che appena si può sopportare. — Se invece voglia¬ 

mo sapere della manifattura dell’ Indaco nel testo Thiébault 

eccone le parole (2). — Ed ancora essi hanno indaco in 

molta abbondanza e molto fino. E lo fanno di erbe per 

forza del sole che è molto caldo. — Perchè fii così mutilata 
la descrizione di quel processo? 

I muri di cinta di una delle Città imperiali sono dice 

M. Polo (3) — grossi al piede dieci passi, e sono alti 

venti — secondo il testo Thiébault (4-) sono invece «—► grossi 

sotto ben dieci passi ... e questi muri sono ahi più di 
dieci passi. — La misura è dimezzata. 

Per ultimo sono equivoci dannosi alla intelligenza del 

racconto lo scambiare la carta di papiro ( Soc. geog. p. 55 ) 

colla pergamena. (Thiéb. p. 155) gli alberghi erberges (p. 

60) con pascoli herbages (Thi. p. 170 e p. 188); cuojo 

di bufalo (Soe. g. 134) con cuojo bollito (Thiéb. p. 395). 

le navi far porto ( S. g. p. 219) con iar portare le navi 

(1) Soc. geog. p. 220. « . . . P ynde se fait d' erbe; car il preaent celle 
» erbe e le meteut dedens grani sif, et i meteo! aigue e! le laisent taot qe tout 
» celz erbe se deffait, puis le laisent aa soleit (qui) est mont chaut, e le fait 
» bollir e prendre ensemble, e derient ausi come m le veés; e si voz di qe 
» en ceste contrée a si grani calor et le soleil hi est si caut qe à poine hi 
» poit P en sofrir ». 

(2) Pauth. p. 644. « Et encore ont il inde en habondance moult fio. Et 
» le font d' herbe par force du soleil, qui est moult chaut. Car il a en ceste 
» contrée si grant chaleur que a painnes y puet P en durer ». 

(3) Soc. geog. p. 92. « murs ... que sunt grosses desout dii pas et 
» hant vingt ». 

(4) Pauth. p. 274 « murs ... qui soni gros dessouz bien dix pas . . 
»... et ces murs soni haus pltis de dix pas »* 
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(Thi. 640); (1) le tende coperte di feltro (p. 66), con 

tende coperte di corda (Thiéb. p. 188); lo scambiare la 

Lonza (8 g. p. 235) coll’Orso (Th. 685), un muro tutto 

merlato (S. g. p. 122) con un muro tutto di marmo (Thiéb 
p. 362). 

Se già non fosse spinta sino alla sazietà io potrei con¬ 

tinuare questa revisione adducendo cento altre interpola¬ 

zioni o cambiamenti recati al dettato di M. Polo. Ma sa¬ 

rebbe opera al tutto gettata. Io non mi propongo di ri¬ 

chiamare alla vera lezione gli errori che occorrono nel 

testo Thiébault; io mi proposi bensì di dimostrare che il 

testo Thiébault ove si scosta dall’ altro della Società geo¬ 

grafica è errato: ed a ciò provare, quanto è detto sin qui 

credo che sia bastante. Anzi, se questo intento fosse otte¬ 

nuto, la rettificazione del testo Thiébault è già fatta; essa 
e intera nel testo della Società geografica. 

Così io potrei diredi essere al termine del mio assunto 

e del mio lavoro, se una forte eccezione ancora non ri¬ 

manesse - Se nel testo Thiébault fossero capitoli, o pa¬ 

ragrafi che manchino in ogni altro testo, ovvero vi fossero 
notizie le quali niun Europeo di quel tempo avesse potuto 

suggerire ne consegue che solo M. Polo poteva aggiugner- 

le. Quindi ne viene che M. Polo avrebbe avuto parte alla 

redazione del predetto testo Thiébault. Or che siano 

parti addizionai, in questo testo le quali indarno cercansi 

nel testo della Società geografica, egli è un fatto su cui 

non cade dubbio ; che poi vi siano cognizioni nuove, è 

ciò che menta d. essere brevemente esaminato. 

. add,lZ1°ne Più cospicua che emerga nel collazionare 
assieme 1, due testi, quella è senza dubbio di un capitolo 

C !"tero> d XCIII, che si legge soltanto nel testo Thié¬ 
bault. Esso riguarda la distribuzione delle occupazioni del 

» .ili L'eoS:?™ér,‘, paf-„64c#- ha • • • E[ à cilé (Cail) font por.er 
rh* a , . nefs.»* CMIo dalla Soc. geogr. invece ha « p. 219.font vort » 

a noesi! riHiVla iana por,‘°- L’ Otlim0 “falli dice cosi « sappiafe che 
Suppone fi !/3P° .ET T e ”avi che veD8°"° ponente, fp. 187.) 

ppooe ,1 S,g. Paulhier che ne, testo Thiébault dovesse leggersi fojaborder. 
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sovrano cinese ne’ vari mesi dell’ anno. Per un dato tempo 

egli teneva residenza nella capitale, altra determinata par¬ 

te dell* anno dava alle Cacce, alle Feste ecc. In quel ca¬ 

pitolo XCIII si nominano li mesi e li giorni de’ viaggi, e 

i dì delie feste. Parrebbe dunque che niun altro che Polo 

avesse potuto fare V addizione di quel Capitolo. Ma bene 

esaminando il racconto si vede che ogni e singola cosa 

quivi indicata è già stata precedentemente menzionata in 

vari capitoli appositi. La estesa e particolareggiata descri¬ 

zione delle Feste, delle Cacce, dei luoghi di soggiorno, 

e della vita dell’ Imperatore sono il tema dei capitoli pre¬ 

cedenti. Benché sparse trovansi in essi tutte quante le 

notizie che sono riassunte in un sol corpo per formare 

questo capitolo XCIII., ad una eccezione infuori. 

E questa eccezione si è, che ad un sol mese qui si fan 

sostenere uffici differenti, e contradditorii, che porterebbe! 

per conseguenza che un uomo dovesse essere ad un tem¬ 

po in luoghi diversi. Quanto al mese di Maggio per esempio 

primamente si dice che il sovrano stà alle cacce presso al 

mare tre mesi, cioè Marzo, Aprile e Maggio. Dunque il 

Maggio è speso alle cacce. Ma poi si soggiugne che esso 

dimora dal 1° di Maggio al 28 di Agosto nel suo soggior¬ 

no di estate che era a9 piedi de’ monti in luogo fresco. Posto 

ciò il sovrano cinese avrebbe passato il Maggio non alle 

cacce ma al suo Palazzo di estate. Infine tornandosi a 

parlare del tempo per le cacce si dice che il gran Khaan 

se ne occupa dal primo di Marzo al mezzo Maggio. Tut- 

tociò è detto in questo Capitolo; e nel giro di poche li¬ 

nee leggonsi queste dissonanze che dimostrano la più 

grande disattenzione in colui che dettò quel riepilogo. Av¬ 

verto che nel testo della Soc. geogr. non si parla punto del 

Maggio, ma soltanto di Primavera, e della Pasqua. 

Nulla autorizza dunque a dire che V aggiunta fatta ai 

capitolo XCIII, sia opera di M. Polo. Essa è soltanto una 

raccolta di notizie estratte dai Capi precedenti, esposta in 

forma di riassunto, e guastata dalla poca avvertenza del 
trascrittore. 

È dello stesso valore Paggiunta al Capit. LXXVIII. (p. 244 

t. vii. 64 
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Pauth.) perlaquale si narra che in una battàglia molti furono i 
mortI e feriti, perchè erano in campo 760 mila uomini com¬ 

battenti di Cavalleria. Tal cifra manca è vero nel testo della 

società geografica; però in questo come negli altri dicesi 

che dei due corpi nemici 1’ uno contava 360 mila cavalli 

Hi 7fiÌtrO.40MmÌla' FaClle era dare la somraa complessiva 
di 7b0 mila. Ma perche non ha piuttosto il testo Thiébault 

recato il numero dei combattenti a piedi? Forse questa 

non era notizia egualmente o forse più opportuna ? Essa vi è 

ommessa per la semplice ragione che non esisteva alcuna ci¬ 
fra precedente che servisse di base per un calcolo. 

JNon e nemmeno necessario far intervenire M. Polo per 

I altra addimene al cap. XVII (p. 28) la quale accenna come 

tra motivi pe quali esso venne cercato quale guida da alcu¬ 

ni ambasciatori, si dice nel testo Thiébault, esser fatto ciò 

perche egli conosceva molto il mare dell’Indie e Valtre con¬ 

trade » Per verità era in grado di aggiugnere questa con¬ 

siderazione chiunque, che avesse letto, pur una sola volta 

.1 libro dei Viaggi. Ed il testo della Società geografica già 

dice implicitamente ciò quando nota che Marco era allora 

ritornato dai man dell’Indie. Si noti ancora che a questo 

luogo .1 trascrittore Thiébault ha fatto una specie di para¬ 
frasi, piuttostocche una semplice copia. 

Vi hanno altre addizioni, ma se non erro son tutte di 

iraa,rra. ( KU,na Soltanto che no" equivalente 

Ghel r°l‘ 6 la Par0'a Arì0ra aSSiunta al nome di 
Ghe.imur o Cachemir; parola del resto as*ai oscura. 

Concludiamo. Tanto le varianti quando le addizioni che 

cr "SS 

f g ‘'«ahi rautn. è un richiamo di ciò che è detto altrove. 
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trovansi nel Testo Thiébault non recano veruna notizia 

nuova ed importante, sicché si possa ravvisare in essa la 
mente e il dettato di M. Polo. 

Ridotte le cose a questi ultimi termini, se qualche er¬ 

rore non si è messo di mezzo, consegue quanto già 

prima accennai, che il testo edito dalla Società geografica, 

è il dettato originale ed autentico ; e che l’altro Thiébault 

è un derivato di quello, migliorato per lingua e per sintassi, 

ma variato ed interpolato da un trascrittore. 

Della persona del quale qualche cosa abbiamo detto in 

addietro: pure qualche altra considerazione credo non inop¬ 

portuna, per la luce che ne viene a riflettersi sul suo la¬ 

voro, cioè il Testo Thiébault. Sappiamo dai Sig. Pauthier 

che questo codice, che ora egli ha posto in luce è « di 

una scrittura gotica molto bella ». Essa fu dunque lavoro 

di un buon Calligrafo. Ma priinachè questi si accingesse 

all’opera di una elegante e forbita scrittura, una operazione 

fu necessariamente premessa, e fu una ripulitura sulla lin¬ 

gua e sullo stile, un ordinamento delle parti staccate, e 

assai di frequente un miglior impasto , un trasponimelo 

di concetti, e talvolta una parafrasi del testo che serviva 

di base, quello cioè della Società geografica. Era un la¬ 

voro preparatorio indispensabile, quello di acconciare il det¬ 

tato qual si voleva, prima di sottoporlo alla copia nitida 

ed elegante. Chi fece questa fatica non fu un idiota, nè, per 

quanto sembra, un semplice calligrafo. Fosse egli un lettera¬ 

to, o un segretario dei C. Thiébault o chi altro vuoisi, certe 

si è che egli si assunse di ammannire il dettato, per la copia, 

col dare una miglior forma al dettato, che era allora giunto da 

Venezia,perchè presentato da M. Polo al conte Thiébault 

de Cepois (1). Arrogatosi egli inoltre il diritto di oraraet- 

tere ciò che non giungeva ad intendere, di mutare cose 

che egli credeva di poter migliorare, fattosi padrone della 

materia discorsa nel Libro, egli ebbe cognizioni sufficienti 

(1) 11 passaggio per Venezia del C. di Cepoy per la sua missione a Co¬ 
stantinopoli sembra cadere nel 1305. — Veggasi P erudita prefazione del 
Sig. À. Bartoli ai Viaggi di M. Polo. Firenze 1863. 
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per potere fare anche li riepiloghi od aggiunte che abbia¬ 

mo viste in ultimo luogo. Ma in ciò fare sorpassò i giusti 

confini, e certamente senza volerlo, alterò il pensiero del 

veneto Viaggiatore. Finita che fu questa limatura e questo 

ritocco, Passò la narrazione dei già famosi viaggi in oriente 

alle mani dell Amanuense per iscrivere la bella Copia che 

doveva essere presentata al Duca Carlo di Valois (1). 

Porrò fine pertanto a ciò che riguarda il Testo Thiébault 

intorno al quale non debbo estendermi di più, e preferisco 

invece di occuparmi, benché di volo, in alcune riflessioni 

di eguale tenore intorno all’altro testo della Società geo¬ 

grafica, non che sull’antico latino dato parimente in luce 

dalla medesima Società. Se mal non m’appongo, questo ul¬ 

teriore critico esame ci ravvicinerà maggiormente a trovare 
il vero dettato, e la parola di M. Polo! 

Deb primo dei due testi, il franco-italico della Società 
geografica dissi a lungo nella Memoria sopra citata (2), e 

hann° detto S11 Scrittori che trattarono dei Viaggi 
dell illustre Veneziano. Laonde non mi occorrerà che ri¬ 

cordare ciò che ornai è fuor di questione, cioè che scritta 
nelle prigioni di Genova la narrazione dei celebri viaggi 

sotto la dettatura di M. Polo, e per mano di Rustaciano 

da Pisa, non ricevette colà veruna ripulitura, verun ritoc¬ 

co per parte dei suoi autori. Ne sono prove non dubbie 

quei pentimenti, quei ritorni, quei distacchi di parti affini 

che s. incontrano a luogo a luogo. (3) Anzi non ebbe ne ritoc¬ 

co ne ripulitura insino ed inclusive al testo della Società geo¬ 

grafica, perchè è appunto in quello, e solo in quello che 

noi leggiamo le sospensioni, li ritorni, li pentimenti indi¬ 

cati. Sul quale testo emerge ancora che tanto chi det¬ 

to quanto chi scrisse non ebbe certo a gloriarsi di posse- 

- nsrjtussi delle idee or qui esposte. 
(2) Degli Scritti di M. Polo < 
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dere molto bene la lingua e la ortografia francese, ma pu¬ 

re in mezzo a quella selva di barbarismi pare possa distin¬ 

guersi qualche cosa che è proprio degli Autori, e qualche 
altra che e merito infelice dell’Amanuense. 

Che un amanuense, o elegante scrittore dovesse scrivere 

pulitamente il codice edito dalla Società geografica, non 

v ha chi noi vegga, imperocché la prima scrittura che fu 

fatta s.otto la dettatura di Marco, debbe necessariamente 

risentirsi dei diffetti di un primo abbozzo, vale a dire 

riuscire ineguale e deturpata da mende e da cassature. 

Quel mànuscritto in tale stato, non era per certo da po¬ 

tersi mandare in Francia, nè da offrirsi ad alto personaggio 

secondo li divisamenti di M. Polo. Fu dunque necessità 

darlo a ricopiare ad un buon calligrafo. Chi questi fosse 

nón si ha sinora veruna notizia ; cerchiamo dunque se 
V opera sua valesse a dircene qualche cosa. 

Tanto io colpito da quelle irregolarità di redazione per 

pentimenti e ritorni, e da quei diffetti di lingua, di sin¬ 

tassi, di ortografia che si hanno nella lezione della Società 

geografica concepii dapprima ed espressi (1) il sospetto che 

il Codice 7367 potesse persino essere quello stesso che 

fu vergato nelle carceri di Genova; o tutto al più, dissi, 

che fosse stato appena posto in pulito. Qual delle due sup¬ 

posizioni fosse vera, facile era conoscere coir esame del 

codice stesso; perchè se era il primo abbozzo non poteva 

mancare di due qualità e cioè, 1,° varietà e trascuranza di 

scrittura, e 2.° cassature e mende ; se invece fosse in bel 

carattere e pulito era a dirsi una bella copia fatta sull’Au¬ 

tografo di Rustaciano da Pisa. Non credo che si possa u- 

scire di qui. Il testo della Società geografica è una diretta 

ed immediata derivazione dal primo abbozzo, perocché sente 

tutti i diffetti di un primo getto ; e sarebbe una copia ri¬ 

pulita, quanto a carattere, se quel codice 7367 sia real¬ 

mente di un carattere elegante e forbito. 

(1) I. c. p. 13. 
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Per.la gentilezza di quell’illustre Bibliotecario della Imo 
di Parigi Sig. G. Tacherau, seppi che nè mende nè irre- 

golanta di carattere si avevano nel Codice. — Le Codex 

dÌCf’ j\la Biblìothèque Imperiale (aujourd’ 

XTU fr) €St Un heau manuscrit de la fin du 
Al 11. siede aécnture ilalienne , qui ne peut étre qu’ une 

copie très soignee de louvrage originai — Ma già molti an¬ 

ni innanzi il dotto Sig. Paulin Paris erasi pronunziato chia- 

ramente intorno a questo soggetto, giacché nel Bollettino 

della Società geografica pel 1833. (1) data la descrizione 

di quel codice ; egli soggiunge. — Voilà dono Tun des 

Marcia -, P / andeni Peut-étre des manuscrits de 
LVlarc-Pol, écnt en francais dans la terre d’Italie, à Venire 

«uw doirfe. Je regarde ce fait camme digne d’attention. — 

dir! informe ad ogni verisimiglianza che quel Co- 

H f /0SSe SCntt0 da un Italian° a Venezia. Là il 
calligrafo fece una copia di bella ed elegante forma; e fu 

di essa che potè dirsi con verità ed a rigore di termini- 

C e Marc Poi bailla et donna aa Seigneur de Cepoy 

la premiere coppie de son livre puh qu’ il Teut fait — (2) 

La conseguenza diretta che discende da queste premesse 

s, e che quel codice n.° 7367 è dunque Impera di un va! 

e te calhgiafo italiano; ma di pari passo ne segue l’altra 
che la copia che esso fece, fu una integra riproduzione 

del primo dettato, avendovi esso conservato persino que’ 

ritorni e que pentimenti che nelle successive lezioni sVno 

dTm3181' EsSO SerbÒ fedeImente i Concetti e la pa- 
mla del Maestro, ma vi aggiunse, s’ io non erro, ancora 
qualche cosa del proprio. 

là Dha tT, CrhT deI teSt°’ f3tt° Ìn alcUne Parti <I«à e 
nuense^h^0 3 far conoscere le qu^tà. del veneto Arca- 

dalia mtoL fi T Saf>eSSe ““ Ì°ta di franceae Ptó dedursi 
ortogwfia che usò, e che fu, con lodevolissimo avviso, 

coscienziosamente conservata nella edizione della Società 

(1) Janv. p. 7. 
(2} F. Nota finale del Codice di Berna 

dl Fangi. Lazari p. 438 e Panthier p. 1. 
del Codice n.° 6649. Bibl. Irap. 
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geografica (1), È vero che nè quegli che dettò nè quegli 

che scrisse sotto dettatura mancarono d’ infarcire di bar¬ 

barismi, e di inesattezze il primo scritto, ma i loro errori 

sono, se pur non erro, di natura diversa da quelli frutto 

della imperizia del copista. Quando io trovo per esempio 

la parola pelerina^ e poco appresso T altra perlina]e, co¬ 

nosco che chi dettò e scrisse la prima conosceva il signi¬ 

ficato della parola e ne conosceva pur anche la ortografia. 

Ma chi scrisse la seconda maniera, non comprendeva il 

valore della parola, e se fu fedele copista nel primo caso, 

non seppe architettare le lettere nel secondo. Se Rusta- 

ciano seppe scrivere vieux (vecchio), non avrebbe poi 

poco dopo scritto in quella vece vuelz; e cosi sapendo espri¬ 

mere cuoj acconciati, con dire cuirs afaitès, non si può 

credere eh’ egli stesso avesse mai scritto li presso — eures 

il faites, le quali parole non che avere consonanza veruna 

coi precedenti, non hanno nemmen verun senso per se. 

Queste ultime, come 1* altre parole vuelz e perlina]e siccome 

indicano totale ignoranza di lingua, cosi dimostrano non 

esser F opera di Rustaciano, che pur ne sapeva qualche 

cosa e ne usò bene tal fiata,-bensì del calligrafo. Il quale 

dunque non poteva esser francese, ma italiano, come lo 

dimostra tale ancora la sua penna nel codice 7367. Panni 

lecito spingere ancora piu oltre la deduzione, e congettu¬ 

rare che fu probabilmente un veneto calligrafo, ovvero 

che esso scrivesse in Venezia. Il lavoro che esso eseguiva 

lo faceva per Marco Polo; perocché come sopra ho recato, 

fu la première copie qite il fist /aire. 

Con mille prove potrebbesi confermare questa congettura, 

ma alcune soltanto ne recherò. Sono errori attribuibili ad un 

imperito amanuense lo scrivereprimìèrent (Soc.geogr. p.97), 

per primièrement, - Vvore (105) per Uevre - etspaule (186) per 

(1) Che il testo edita dalla Società geografica di Francia nel voi. l.° delle 
sue Memorie segua in ogni parte fedelmente il codice 7367 si deduce e dalla 
diligenza applicatavi dal sig. Roax, e dal riscontro colla reimpressione aceti- 
ratissima di alcuni capitoli fatta dai sig. Panthier pag. 740, e seg. 
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epaule, - hoses (194) per ossa mentre poco prima aveva scritto 

osse; il porre vontrement (195) pel voirement scritto già bene 

le cento.'volte, gmntdmme (202), per grandìsime, - il aci- 

rent (213) per il aorent -poison (221) per boisson,-des Muco- 

mn^Kesmacoran(22%) -pecerìes(245) pér especerìes, - cToun 

)21ì> Per d un - secchté per secheté (37) matin (39) per ma- 
mtenant; - alani (40) per à tant; don scile (43) per du sciécle; 

paratoie (45) per parole; thochere (195) per toucher; - gua- 

ner (194) per guarire mentre lì presso si legge il guérir (194) 

faces per foci di un fiume, mentre poche linee appresso è 

scritto a cesi foces ecc. (222). Ommettendo poi di ci¬ 

tare esempi di lettere tralasciate, aggiunte od equivocate; 

e cosi ancora quella incertezza o incostanza che dire si 

voglia di ortografia per la quale una stessa parola è scritta 

in sette maniere diverse entro poche linee, quale la voce 

cavallo a pag. 210 e 227, e la voce Scotra pag. 230. Le quali 

cose indicano a parer mio, oltre ad imperizia, anche tra¬ 
scurala, e forse molta fretta nel lavoro. 

Mentre questi errori ed equivoci attribuisco all’Amanu¬ 

ense lascio poi a carico del primo scrittore Rustaciano 
molti altri fra i quali citerò del brod (79) per du bouillon 

i°ZnBSJZ S‘°VanÌ <39> Ué° P- 'ieri (40) batesmo per ba- 

fllth /ofm Tf 6 ,T<llm CUÌVre <228’ e 224) saette per 
fleche (210) desbarate et rote, per isbaragliati e rotti (184) 

niaravele per meraviglia (183) bouces per buccia, corteccia 

LJ C°.n, s.rant ?lg0n de feT Per picconi di ferro (43) 
ZZ etPlat?nes’ lnvece di praeries scritto rettamente poco 

c «i di'M 'p?3111 oC VOd h° citate nel lav°ro sugli 
scritti di M Polo pag. 8. e seg. che furono addotte in 

i- T®. phe chl. dfttò. e chl frisse la prima narrazione de’ 
viaggi furono italiani, e poco scienti del francese (1) 
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Ma del Calligrafo veneto gli stessi spropositi mostrano 

lui fedele, e direbbesi servile copista, benché imperito e 

poco diligente (1). Li suoi errori non escono per lo più 

dal grado di errori di trascrizione (2): e difficile non resta 

ordinariamente il ravvisarvi sotto la vera parola ed il con¬ 

cetto di M. Polo. Il guasto apportato dall’ amanuense ita¬ 

liano alla lezione del Polo non è in fondo di gran momen¬ 

to; e con cura paziente credo che potesse estrarsi dal te¬ 

sto della Sòc. geogr. in gran parte il primitivo genuino det¬ 
tato di M. Polo. 

Affine di istruire me stesso intorno a questa supposi¬ 

zione, ho convertito alla locuzione quanto intelligibile, 

tanto semplice e piana e fedele alcuni brani, de’ quali 

reco qui un breve saggio, ponendovi a riscontro il testo 

della Soc. geogr. nella sua integrità, e quello dato dall’ 

Amanuense Thiébault. Forse altri brani farebbero meglio 

conoscere la luce che emerge dal testo 7367, P aggiustatezza 

delle vedute di Marco, e la precisione e non di rado la 

proprietà delle espressioni di lui. Questo riscontro però 

può farsi da chiunque, ed io mi limito a questi due per 

non prolungare di soverchio la presente Memoria. 

(1) Ad alleviare la taccia di poco diligente non conviene dimenticare il 
genere di autografo che esso ebbe a trascrivere. Essendo un primo getto è as¬ 
sai probabile che quel m-s fosse in un carattere affrettato, sformato, e forse 
con abbreviature, e con correzioni da renderne penosa e difficile la trascrizione. 
Infatti nelle stesse ambagi all’incirca trovossi il traduttore latino (Codice 
n.° 3195 Bibl. I. di Francia) il qnale testo sembra per mille prove cavato 
dalla stessa fonte da cui venne tratto il Franco-italico della Società geografica. 

(2) Bisogna però convenire che alcnne storpiature, od ommissioni di parole 
mettono a grave pericolo la intelligenza del testo. Eccone alconi esempi. Khou- 
bilai-Khaan fece fare nn Palazzo allo scopo « que le aie son fila quant elle 
regnara » mentre deve dire « le filz de son filz quant die eee. L’occhio dell’ama¬ 
nuense trascorse dal primo al secondo filz, ed ommise un inciso che se non 
fosse corretto dai precedenti e dall’ insieme del contesto, lo renderebbe errato. 
Inintelligibile per diffetto è pure quel « les parens du malaide mandent par 
ceste homes vienent et prenent lo mort ecc. (p. 194) mentre a un incirca 
dovrebbe dire »... mandent pour les homes qui sont ordonnés à ce, e ceste 
homes vienent e prenent celui qui est jugè qu’ il doit mourir. ecc. seguendo 
in ciò il testo latino (p. 446). Oromissione dannosa alla intelligenza del lesto 
ò « Les orent (43) pel Les gens orent » ecc. 

T. VII. 65 
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!.° £m. Soc. geogr. 

cap. chi. (pag. m.) 

.... Et en ceste ci- 
té est la palais don roi 
qe se fai qe seiagaor e- 
stoit don Mangi, qui est 
le plas biaas e le plus 
noble qe soit an monde, 
e vos en deviserai aueune 
coasse. Or sachiés qe le 
palais gire environ di x roi- 
les, et est murés cum au- 
tes mares, toutes as quer- 
uaas, et dedens as mures 
sunt maint biaus jardis 
con tuit les btieos fruii 
qe homes seast deviser. 
II hi a maintes fontaines 
et plusors laclà o il maint 
buen peison; et en mileu 
est le palais mout gran- 
dissme et biaus. Il a ime 
si gran sale et si belle , 
qe grandisme quantité de 
jens hi porogent demorer 
et menuiere à table. La 
sale est toute portraite et 
poiote à penture d'or, et hi 
a maintes estaites et main¬ 
tes bestes et hosiaus et che- 
valiers et dames et main¬ 
tes mervoilles. Il est mout 
bielle viste à garder, car 
en toute les mura et en 
toutes cuvreoure ne po- 
roit-I’en veoir ohe pintu- 
res à or. Et que vos en 
diroie ? Sachiés qe je ne 
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2°. Le*. Soc. geogr. 
riformata. 

Cap. olii. (pag. 172. Soc. geogr.) 

... Et en cette cité est 
le palais du roi, qui s,en- 
fuit} lequel était seigneur 
du Mangi; (palaie) qui est 
le plus beau et le plus 
noble qui soit au mond; 
et vous en dirai quelque 
chose. Or sachiez que le 
palais a environ dix milles 
de tour, et est mure avec 
de haute mure d’ enceinte, 
tous en carré (1); et 
dedans de ces murs sont 
maintes beaux jardins, 
avec tous sortes de bons 
fruils que Ton puisse ima- 
giner. Ily a maintes fon¬ 
taines et plusieurs lacs là, 
oii il y a maintes bons pois- 
som; et au milieu est le 
palais très grand et beau. 
Il y a ime si grande sale 
et si belle, qu? une très 
grande quantité de gens 
y pourraient demeurer, et 
munger à table. La sale 
est toute ornée et peinle 
à peinture d’or, et il y-a 
maintes histoires (2), et 
maintes bétes, et oiseaux, 
et chevaliers et dames et 
maintes merveilles. C est 
une me bien belle à re- 
garder, car en tous les 
murs, et en toutes covre- 
oures (ptafonds ) on ne 

3. ’ Testo Thiébault 

Chap. cu. (p. 504.; 

... Encore est en celle 
cité li palais du roy qui 
s’en fouy, qui Sires estoit 
du Mangy, qui est li plus 
grans (le palais) qui soit 
ou monde, si comme je 
vous deviseray. Sachiez 
qu' il est si grant qu' il 
a x. mille de tour; et est 
tous murés entour de haulz 
murs, et tous quernellés; et 
dedens les murs a les plus 
beaux jardins et les plus 
delitables qui soient au 
monde, et tous plains des 
meilleurs fruis du monde. 
Et y a maintes fontaines 
et maint latì qui sont plain 
de poisson. Ou milieu est 
li palais qui est moult 
grans et moult beaux. II 
y a xx. sales belles et 
grans; et en y a une plus 
grant que les autres où 
moult de gens pourroient 
mengier. Elle est toute 
painte à or; et la cou- 
verture et les murs n’ ont 
outre paio ture, fors que 
d’or; si que elle est si 
belle à veoir que c9 est 
trop grant noblesse. 

Encore sachiez que en ce 
palais a bien mille cham- 
bres moult belles et moult 
grans, toutes paintes à or 
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vos poroie deviser la gran 
nobelité de cesti palais; 
mès je voz en dirai bre- 
fmant et sonméemant tout 
la virité, de voir qe cest 
palais a vingt sales toutes 
d’une grant et d’un pa- 
roil, et sunt bien si grani 
qe dix mille homes hi po- 
roiem menujerè table aase- 
mant,et sunt toute pointea 
ovréd’or raout noblement. 
Et si voz di qe ceste pa¬ 
lais ha bien milles canbres. 
Ce suoi maison bielle» et 
grant e de dormir e de 
mengier . .. .Et encore 
sachiés tout voirement qe 
en ceste citè a cent soi- 
xante tomaio de feu, ce 
est à dir cent soixante to¬ 
maio des maisons, et vos 
di qe le tomaio est dix 

en dirai-je? Sachez que 
je ne pourrais vous dire 
la grande noblesse de ce 
palaie; mais je vous en 
dirai brièvement et som- 

rité,c* est à dire que ce 
palais a vingt sales, toutes 
d’une grandeur, et toutes 
pareilles, et soni bien si 
grandes que dix mille 
hommesypourratent mun¬ 
ger à table aìsement, et 
sont toutes peintes à oeu¬ 
vre d’or très noblement. 
Et je vous dis que ce 
palais a bien mille cham¬ 
bre»; ce sont des cham- 
bres belles et grandes à 
coucher et à manger. ecc. 

Et encore sachez tout 

et dediverses cooieurs ec. 
Encore sachiez que, en 

ceste cité à cix grans 
rue; et en chascune rue 
x. mille maisons; si que 
c’ est en somme xvi cens 
mille maisons, entre les- 
quelles a grant quantité de 
riches palais, beaux et 
grans. 

voir que sunt en sumes 
mille six cent mille de mai¬ 
son,entre lezquelz ha grant 
quantité de riche palais... 

Cap. xxxxiv. (pag. 9tJ 

.... Et entre le un 
raur et les autres dè celz 
qé je voz ai conté, a prae- 
ries et biaus arbres es- 
quelz ha plosors maineres 
des deverses bestes. Ce 
sunt cerfz blances, les 
bestes que funt te mon¬ 
stre, cavriol, daynes et 
vair et de plosors mai¬ 
neres des belles bestes, 
et toutes les terrea de- 
dens les murs sunt pia- 
innes des cestes beles 
bestes, for qe les voies 
doni les homes vont so- 

sont 160 tomains de feux, 
c'est-à-dire 160 tomains 
de maisons,...parmisles- 
quelles a grande quantité 
de riches palais. 

a*. «XXIV (p. 9t.J 

Intorno al Palazzo di 
Gambali! «... i7 y a prae- 
ries et beaux arbres; dans 
lesquelles il y-a plusieurs 
maniéres de diverses bétes. 
Ce sont des cerfs blancs, les 
bétes qui font le muse, 
des cavriols, daims, et 
vairs et de plusieurs sor¬ 
ta de belles bétes\et toutes 
les terree dedans les murs 
(dy enceinte) sunt pleins 
de tes belles bétes, hors que 
les voies par les quelles 
vont les hommes seulement. 
Et de f un des còlie vers 

Cap. tzxxut. fpag. 268J 

.... a monlt belles 
praeries et beaux arbres 
de diverses maniéres de 
fruiz. Et si y a bestes de 
maio les manieres, si cora¬ 
me cerfs et daios et chie- 
vres et biches, et vairs 
da pluseurs manieres; et 
des bestes qui font le 
muglias en grant habon- 
dance; et de toutes au¬ 
tres manieres de bestes 
monlt belles, et moult 
diverses. Et en y a tant 
que tool est plain; et n'y 
a de voie se non tant que 
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lament. Et de Tuo chant 
devner raaistre a un lac 
mout grani en quel a de 
plosors maineres de poi- 
sonz, car le grani sire 
hi a fait raetre de main- 
tes maineres peisonz et 
toute le foies qe le grant 
sire velt de celz pesonz, 
en a à sa volunté. Et si 
vus di que un grant flun 
hi met et hoisse, més si 
est si ordrés qe nul pois- 
son non poit hoissir, et 
ce est fait con recs de 
fer et d’eraim, et encore 
voz di que de?er tramon¬ 
tane , loinge dou palais 
entor d’une aralente f a 
fait fair un tertre. Ce est 
un moni qe bien est haut 
cent pas, et environ est 
plus d’un milles, qu* el 
montest toutplein et covert 
d’arbres que de nul tens 
perdent foiles, més toutes 
foies sunt vers. Et voz 
di que le grant sire que 
la unques l’en li content 
que fusi un biaus arbres, 
il le fasoit prendre con 
toutes le raices et con 
toute terre, et le fasoit 
porter à cel moni cen 
les leofant et fusi l’al¬ 
tre grant qnant il ?oui- 
sisti qu’ il ne foist ce 
faire. Et en ceste mai¬ 
nere hi avoit les plus ar¬ 
bres biaus dou monde;.... 
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maestral il y a un lac fort 
grand dans lequel il y a 
plusieurs sortes de pois- 
som; car le grand Sire y 
a fait mettre plusieurs 
manières de poissons, et 
toutes les fois que le grand 
Sire veut de ces poissons, 
il en a à sa volonté. Et je 
vous disqu’un grand fleu- 
ve y entre et en sort; ma¬ 
is les choses sont si bien 
disposées qu’ aucun pois- 
son ne puisse en sortir, 
à cause de rets de fer et de 
cuivre. Et encore je vous 
dis que vers tramontarne, 
à la distance du palais 
d’un trait d’are il a fait 
faire un tertre. C est un 
moni qui bien est haut 
de cent pas, et qui a 
plus d’un mille de tour, 
qui est tout plein et couvert 
d’arbres qui de nul temps 
perdent les feuilles, mais 
sont toujours verts. Et je 
vous dis que si quelqu’ un 
raconte au Grand Sire que 
là, quelque pari, existe un 
belarbre,il le faisait pren¬ 
dre avec toutes les racines, 
et avec toute la terre, et le 
faisait porter à ce mont là 
par des Éléphants; et il 
faisait faire cela, fui Var- 
bre grand autant que Von 
veut. De celie manière il 
y avait là les plus beaux 
arbres du mond. ecc. 

vont et viennent la geni. 
Et de l’un coing à l’au- 

tre a un lac moult bel ou- 
quel a pluseurs manieres 
de poissons et assez; car le 
seigneur les y a fait met¬ 
tre. Et toutes fois que il 
en veult, si en a à sa 
volonté et à son plaisir. 
Et si vous di que un flun 
y ist et entre; mais est 
si ordené que uns poisson 
n’en puet issir, pour le 
fil de fer ou d’arain qui 
ne l’eu laissent issir. En¬ 
core y a devers tremon- 
taine loing du palais en- 
tour une archie, un tertre 
qui est fais a force, qui 
bien est haus cent pas, 
et dure environ bien un 
mille, le quel mont est 
tout plain et tout cou¬ 
vert d' arbres, qui par 
nul temps n’ y perdent 
fueilles; mais toutes fois 
sont vers. Et si vous di 
que là où soit un biaus 
arbres, et le seigneur le 
set : si 1’ envoie querre 
avec touies les racines et 
avec toute la terre qui 
li est entour; et le fait 
porter et mettre au sien 
mont. Et le portent ses 
olifans ; et soit 1’ arbre 
tant grant comme il veut. 
Et en ceste maniere a les 
plus beaux arbres du 
monde ecc. 
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Convertita che fosse la lezione dei Viaggi di M. Polo 

al modo ora esposto nella 2.a colonna, io penso che essa, 

comunque assai imperfetta, sia bene intelligibile a chiun¬ 

que, e sia ad un tempo fedele rappresentante dei concetti 

di lui. Ora, se in ciò non m’illudo, questo, e non altro 

era il lavoro cui doveva attenersi 1* Amanuense deLjQ. 

Thiébault su tutto il Libro. Ma la terza colonna dimostra 

invece come esso abbia operato, e quanta libertà di tra¬ 

scrizione siasi egli permessa. Deplorabile arbitrio del quale 

però li tristi effetti ponno ancora essere annullati; perchè 

può essere ricondotta la lezione alla pristina sua purezza 

coir appoggio del testo della Società geografica. 

Forniti oggi noi, mediante la dottrina del Sig. Pauthier, 

di un eccellente commento ai Viaggi dell’ illustre veneziano, 

un desiderio solo ne resta quello di vederlo accompagnato 

ad un testo buono. Il testo della Società geografica ridotto 

a semplice ina fedele dicitura darebbe il genuino concetto 

di M. Polo. Allora avrebbersi bene associati il miglior 

testo, ed il miglior commento. Oggi invece nella edizio¬ 

ne del Sig. Pauthier vediamo un raro commento far corona 

ad un testo assai guasto. 

Per una tale nuova edizione due avvertenze però sareb¬ 

bero ancora ad aversi: la prima si è che messi a retta Le¬ 

zione alcuni passi del testo, sarebbe pur necessità che 

anche il commento lo seguisse di pari passo mercè di 

qualche modificazione. La seconda è che converrebbe uti¬ 

lizzare qualche non raro schiarimento, e qualche rettifica¬ 

zione, che li due testi latini sono in grado di fornire; ma 

segnatamente l’antico edito dalla Società geografica (1). 

(1) Se ornai può dirsi abbastanza fondata la storia e la cronologia delli 
Testi poliani: che cioè l’autografo di Rustaciano scritto nelle prigioni di Ge¬ 
nova, nel 1298, fosse primamente recato a bella forma in Venezia da un ama¬ 
nuense italiano, (Codice n.° 7367, nel 1306), e poscia tradotto in latino 
(Codice n.° 3196 Soc. geog. nel 1308?) quindi in italiano (l’Ottimo nel 
1309) e per ultimo in migliore latino da F. Pipino (1302, o 1316) ne segue 
che le varie versioni rappresentano al nostro pensiere altrettanti lettori varia¬ 
mente istruiti, intenti a studiare l’autografo di Rustaciano; de’ quali or l’uno 
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Imperocché milita per esso molta probabilità che M. Polo 

sSmnerPVbfla ^ PCr a,CUne revÌ8Ìoni- Senza as¬ 
sumere di fare dimostrazione di ciò, tenterò qualche os¬ 
servazione in proposito. H e 08 

tin«reS*Ch!i n°n 8arebbe wa^gevole dimostrare che il La- 

I’ahbÌ°Jdr13 S°Cntà geografica e®ana anch’ esso dal- 
•I abbozzo di Genova. Il correre uniforme della materia, e or- 

dinariamente de’ cap.itoli, de’ periodi, e persin delle frasi, 

... ” una prova. II traduttore latino perciò, quanto il 

tramb3? ‘tallan° PeI te8to Franco-italico avrebbero en- 

d GenovaV°n 8“llo8tIe8so 8critt0 §ià vergato nelle carceri 

ali errori ; 6 ù ^ .IaV°r° commisero entrambi de- 
* * ‘ P°chl’ S)a ,n causa forse della difficoltà del 
manoscritto che avevano a trattare, sia pel trovarsi essi 

ffiffeStltiaebbCUr° del‘a maIeiÌa Che “g/avano. Se molti 
diffetti ebbi a segnare pel testo Franco-italico, altri n’avrei, 

^emni ^7^° deII,°P”la’ ‘l"3»1» al Latino. Siane uno ad 
esempio. Il nome che I, Tartari danno alle pelli del Zibel- 

re deeiIenDell ,T Prancese~^ ™ despellames-cioè 
il re delle pelli ; il Traduttore prese quelle parole per un 

nome proprio e lo latinizzò così - lenoidae pellonZ - 

(le-noi-dae-pellonae) (1). E però verosimile che U due Scrit- 

sT„non Óre,aPPaSSeI° entrarabÌ 8empre De’ medesimi «ciampi; 
parte dond!cba " lu°S°’ raItro ,0 P^se in altra 
parte, dondeche per ragione contraria se l’uno ridusse 

male un tratto del m-s di Genova, l’altro Può averIo “er- 

Paun tnesato°’l aVCr8Ì Ìnfine qUe8t° buon Multalo che 

r^bbesT far So* “ C°rregger ^ E inoltre Po- 
besi far risorgere e ripristinare ognor meglio l’originale 

" ™SettS0- GÒ P05l° le loro vers'on' hanno 
lendo dunque ridonfre ni L br»'di M pT il veDe'° ca|ligrafo. Vo- 
dettato ci sembra Z.j!; . d M‘ Po,lo> P" 1«anto è possibile, il prisiino 

«. 1 }•**• * r*« ,ip,.rdo 
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dettato di M. Polo. Che la cosa poi sia veramente così 
in molti casi, eccone alcuni esempi. 

Già sopra è stato accennato come un errore siasi intruso 

nel testo Francese della Società geografica là ove si parla 

del figlio del Khaan come vivente, mentre altrove nel 

testo medesimo è detto che era già morto. Ora il Latino 

corregge benissimo col dire palatium, ubi stai nepos magni 

Kaan qui debet regnare post eum ; et iste est Themur, fi- 
lius Cyngym qui fuit filius magni Kaan ec. (373) — 

Così l’altro errore pur sopra citato a proposito dell’usanza 

di soffocare gli ammalati che erano giudicati inguaribili (p. 194) 

il latino rettifica 1’ errore (p. 446). È inconcepibile come 

nel testo dalla Società geografica sia entrata quella balor¬ 

da asserzione , che cioè nei paese della oscurità non 

apparisce in verun tempo nè sole, nè luna, nè stelle. 0- 

gnun comprende che M. Polo non poteva dir cosa di que¬ 
sto genere, giacché non di rado egli fissò pure la ubica¬ 

zione de* luoghi colla osservazione della stella Tramontana 
e di altre. Possiam dunque esser certi che esso non la¬ 

sciò insinuarsi nel suo dettato quella assurdità \ ed infatti 

quando lo si consulti nella versione latina troviamo bene 

espresse le cose così ■**'- regio .... quae vocatur obscu- 

ritas, prò eo quod sol non appartai ibi, sed prò majori parte 

temporis anni ibi aer est tenebrosa* ? ad modum c repus culi 
dieU quasi ad modum aurorae (480). 

Se a qualcuno restasse oscuro questo passo (189) — lèìgne 

que est appellés bonus — vedrebbelo chiarito ( p. 441.) dal 

testo latino così — de Ugno . . . quod in latino dicitur e- 

benus. — Similmente l’altro inciso — quand Vaure du 

jour — che potrebbe restar incerto per la parola aure , 

viene spiegata dal latino — quando aurora apparuit (366). 

Se poi al latino avesse posto mente il trascrittore del 

C. Thièbault non avrebbe equivocato colle Navi li Cigni là 

ove il m-s della Società geografica dice ces nés assez, men¬ 

tre chiaramente si dice nel latino cygni multi. 

Non so se esaminando attentamente il testo Latino pos- 

san emergere nozioni, le quali mancando al Francese in¬ 

ducano a credere che M. Polo stesso abbia dato lumi nella 
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occasione di fare quella traslazione. Un sospetto di ciò si 

avrebbe là ove il Latino parla degli abitatori di Zanzibar. 

In quel testo è una notizia che manca nel Franco-italico, 

e la quale sembrerebbe alludere al tablier des Boschimanes. 

Fu sventura pertanto, il ripeterò, che il testo della So¬ 

cietà geografica ossia il Codice 7367 (oggi 1116) non ab¬ 

bia avuto l’onore dei Commenti del Sig. Pauthier. L’ope¬ 

ra immortale però che ne’due volumi questo illustre si¬ 

nologo francese ha ora dato in luce comprende due parti; 

il testo cioè ed i commenti. Quello, come abbiamo veduto, 

è censurabile; questi sono sempre tuttociò che di meglio 

far si potesse per l’Opera, e per l’onore di M. Polo. — L’O- 

pera ha ricevuto il supremo grado di autenticità, e quindi 

di utilità ; ed il nome di M. Polo liberato del tutto da 

ogni ombra che lo offuscava, rifulge ora delle due più 

belle qualità richieste in un narratore, cioè oculatezza e 
veracità. 

Del resto ognun comprende che la presente Memoria è 

un seguito dei lavori intorno all’ Uccello Bue, od all’Ae- 

pyomis maximus. Dimostrata alla evidenza la veracità e o- 
culatezza di M. Polo mercè delle testimonianze arrecate 

dal Sig. Pauthier io credo, anche indipendentemente dalle 
prove zootomiche che già addussi, (1) io credo, dissi, ognor 

più alla parola di M. Polo che il Ruc era uccello gran vola¬ 

tore; e di più che esso era della famiglia dei Vulturìdi. 

SUl .Tarso"“e1talars° deg,i Ucce,Ii ed in Particolare su quello del- i Aepyomis maximus. Bologna 1863 — 4.° H 
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MEMORIA 

DEL PROF. LUIGI CALORI 

(Letta nella Sessione 16 Aprile 1868). 

Sì fattamente dal naturai corso talvolta disvia 1’ uovo 

umano e degli altri mammiferi nell* assumer le forme del- 

F essere da cui procedette, eh* ei può intervenire che le 

novelle sembianze colle quali ci si appresenta, ne rendano 

assai dubbia, anzi irreconoscibile la provenienza. Di che la 

Teratologia porge varii esempi, de* quali non è certo il 

men ragguardevole quello dei mostri amorfi o anidei. E 

per verità questi mostri piuttosto che feti mostruosi, furo¬ 

no detti produzioni singolari; tanto dalla forma di loro 

specie e da quella di feto dilungavansi, ed ha dovuto tra¬ 

scorre più di mezzo secolo innanzi che anatomici e natu¬ 

ralisti ne abbiano scoperta la vera significanza. E di ciò 

andiamo debitori a Gurlt, il quale guidato dall* anatomia 

dichiarò esser’ ellino indubitatamente mostri, e li collocò 

a capo dell’ ordine dei mostri semplici facendone il genere 

amorphus e F unica specie da lui chiamata amorphus globo- 

sus (1). Non già che tali mostri manchino di forma, chè 

(1) Vedi GurtI Part. sec. del Lehrbuch der Path. Anat. der Haus-sauge- 
thiere pag. 13-59 e Tav. I. fig. I. Tav. XVI fig. 1. alla 4 inclusive della 
seconda parte dell’Atlante annesso all’opera citata. 

t. vii. 66 
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pur una ne hanno come indica 1’ aggettivo globosa.s, ma 
non quella della stampa che li produsse, sendo che essi 
la smentiscono ed amano di essere atipici. Il perchè chia¬ 
marli con U. Saint-Hilaire Artide o Anidei par meglio (1) 
conciossiache le voci greche etSog e fiopyr, sebbene suoni- 
no tutt e due quanto forma, non però hanno tutt’ e due 
il significato di tipo, di qualità o carattere, che tale si- 

usfrnat0 6 SemP*,cemente della P™™, e qui anideo viene 
usurpato a significare essere il mostro privo dei caratteri 
Tj es,ng°lare la specie cui appartiene. Chiaro è perciò 
che gli anidei potrebbonsi pur chiamare mostri atipici. 

li opinione che gli anidei non siano mostri rari, ed io 
ne convengo tuttavolta che si tratti degli animali e pre- 

samente della specie bovina ove sembra spesseggino; ma 

S Vr- C,°nVerreÌi rÌSpett° all> essendo ch^ in 
Direttóri dt? ^ f qUeI tanto di temP° che dai né d mnstr- 1 Anatomico-patologici si fa colice¬ 
ne di mostri non e capitato che un anideo umano, e questo 

Z J ST11 C1°è 1863‘ Si P°trebbe credere non d 
fosse posto mente ad essi allora che occorsero. Ma io posso 
assicurare che dal 1830 in quà i medici e le mammane 

JffiV n7- “ed‘C;,’.<IUal0ra sia*i lor offerta l’occasione 
d ne non r h 8traordl«ano « nei feti come nelle secon- 

1 ha"n0 trasc,urata’ ed hanno tutt0 diligentemente 
raccolto e presentato a Direttori de’ suddetti Musei; ond’ è 
che tanto ricca suppellettile di mostri abbiamo. Nè solo 

Ssere reriTn3"1’ T qUelH T™ ^ anima,i «sbrano 
AnétómTa Vétóiq • contrade^ avvegnaché nel Museo di 
Anatomia Fato ogica comparativa non si trovi che un mo- 

a specieToV de,n°minaZÌ?ne dÌ AmorPhu*’ «d appartiene 
muoversi W M. qUa,e mostro potrebbero pur 
muoversi dubbi se tale esso sia, stante che non è privo 

Ìbitó™! tUUl • Ch? detta specie contraddistinguono, e 
subito la riconosci ad una testa vitellina abbastanza ben 
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conformata. A questa testa è aggiunto un sacco ov’ è in¬ 

serito il tralcio ombellicale. Paragonerebbesi ad uno scoli- 

ce come il cenuro* il cisticerco. Perchè cotale mostro vuole 

a parer mio divisarsi dalla famiglia o dal genere degli 

Amorphi o anidei e collocarsi in altra famiglia o genere che 

io chiamerei de’ cisticrani o cisticefali, ed a cui ha Gurlt 
già imposto il noine di Acormus. 

Il primo Anideo umano, che la storia ci ha tramandato, 

è quello di Roberto Bland (1). Nasceva egli da una pri¬ 

mipara di 27 anni, che tre giorni innanzi s’ era sgravata 

d* una bambina a termine di forme normali e che non 

ostante lo sgravio manteneva tuttavia il ventre assai tumido 

nè dolori insorgevano. Attribuivasi la tumidezza ad una 

raccolta di sangue coagulato entro 1’ utero. Ma dopo tre 

giorni le doglie ricomparvero e nacque il mostro. Aveva 

egli la forma di una sfera schiacciata dei diametro di otto 

pollici e pesava intorno a dieciotto oncie. Prendeva il suo 

nutrimento mediante un tralcio ombellicale non libero* 

attaccato cioè ad una membrana* nè placenta fu veduta. 

Al di sopra del tralcio sorgeva una prominenza coperta di 

capelli e sì dura come osso, la quale poteva, dice 1* Autore, 

paragonarsi ad una piccola volta cranica, ma che per l’ispe¬ 

zione della figura da esso lui aggiunta ad illustrazione della 

singoiar forma del mostro, come tale per fermo non avvi- 

serebbesi. II comune velamento in fine era tutto coperto 
d’ una vernice caseosa. 

Fattane V anatomia, ne fu chiara ed aperta la costrut- 

tura la quale consisteva in una gran copia di vasi sanguigni 

sparsi per ogni dove, connessi coi vasi del tralcio ombel¬ 

licale; in un rudimento di cervello e midollo spinale chiu¬ 

so in una teca ossea imperfetta pertugiata, dalla quale 

escivano dei nervi: in molta pinguedine. Nessuno dei vi¬ 

sceri toracici, nè addominali fu rinvenuto. 

Con questa osservazione del Bland concordano le fette 

(!) Vedi Philosophical transaction* ecc. Vói LXXl pag. 363, e la Tav. 
annessa che è la XVIII dei volume medesimo. 
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dappoi su altri Anidei, per le quali è manifesto potersi 

oltre i divisati tessuti avere in tali mostri anche il mu¬ 

scolare e qualche rudimento dell’ intestino. E qui non 

vuo lasciar di notare che nei trattati elementari di Ana¬ 

tomia Patologica anche recentissimi (1) nei capitoli dati 

alle mostruosità parlandosi dei mostri amorfi o anidei 

viene a questi attribuita tutta la detta complicanza di co- 

struttura senza fare veruna eccezione che abbia rispetto ai 

casi particolari, di qualità che il giovane lettore in veden¬ 

do un Anideo immagina di vederci dentro tutte quelle 

parti o tessuti e tagliandolo si travaglia di metterli in vi¬ 

sta, e fallendogli 1’ aspettativa accusa sè d’ inesperto. Ma 

non lo e, e tale si crede, perchè 1’ idea che ne ha, se è 

vera riguardo ai possibili tutti della organizzazione di un 

anideo, può tornar falsa applicandola ai particolari. Una 

qualche avvertenza di restrizione avrebbe evitato ciò, ed 

avrebbelo assecurato. E come mal si raffigurerebbe una 

malattia non conoscendola che nei suo acme o nel suo 

stato, così una organizzazione se non siane noto che il 

piu alto grado di complicanza. Gli anidei non sempre of- 

5““0 qUe 6 Pan‘ ° teSSUtÌ’ 6 ne sono Prova quello 
del Bland e i descritti da Gurlt. L’organizzazione ne può 

essere semplice, anzi semplicissima, di che ne convince il 
caso seguente. 

Da lungo tempo esisteva nel Museo di Anatomia pato¬ 

logica veterinaria di Torino un mostro anideo bovino che 

era 1 Amorphus globosus Gurlt. Di questo mostro nulla 

sapevasi, perocché chi l’ aveva raccolto, nulla aveane lasciato 

Tu? co ma- e,S 'r 6 Probabile che al Par degli altri anidei fin 
qui conosciuti fosse nato con un feto ben conformato ed a 

termine. L illustre Collega Prof. G. Ercolani ed il suo 

successore Prof. T. Tomban Direttori di quel Museo mi conces¬ 

sero di esaminarlo. Era desso stato tagliato; ciò non di 

manco potei riconoscerne la forma che non era di sfera 

,..W à cagion di esempio il tanto 
1866. Vedi le pag. 62-63. 

appo noi celebrato di A. Foerster, Napoli 
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ma di ellissi, e misurarlo. Il suo diametro longitudinale 
era di 11 centiin., più 4 millim., il trasversale di centim. 8. 

La circonferenza corrispondente a questo era di 24 cen¬ 

tim., a quello di 28, e 5 millim. Pesava 220 grammi. Nel 

ventre della ellissi giusta il diametro o la circonferenza 

minore s’ inseriva un gracile e lungo funicolo ombellicale 

contenente tre vasi sanguigni, due arterie ed una vena. La 

pelle era tutta coperta di peli biondi nel lato che riceveva 

P inserzione del funicolo, color tanè nell* opposto, ed in 

una delle estremità della ellissi ci aveva una fossetta, l’adi¬ 

to alla quale era un foro semicircolare circoscritto da due 

labbra, uno maggiore concavo, Y altro minore convesso più 

grosso e duro, e terminato da una lista nera. Entro la fos¬ 

setta la pelle si svestiva dei peli e prendeva aspetto di 

mucosa. La struttura di essa pelle era quale suol essere 

normalmente, salvo che non trovaronsi glandule sudoripare. 

Vedevasi sotto la pelle uno strato di grosse vene, al quale 

succedeva un ammasso di pinguedine costituente la massi¬ 

ma parte del mostro. In corrispondenza della fossetta de¬ 

scritta trovavasi un largo sacco aperto e vuoto, formato da 

molle membrana, presso cui giacevano due ossetti insieme 

conglutinati e componenti una piccola piramide che aveva 

due fori, uno maggiore Y altro minore, pei quali passavano 

de’ filamenti nervei. Egli è probabile che il sacco conte¬ 

nesse della polpa nervosa. La prevalenza del tessuto pin- 

guedinoso dimostrava essere Y embrione andato soggetto 

alla metamorfosi grassosa, si era convertito in un lipoma, 

ed il mostro così contessuto era un anideo lipomatoso. 

L’ anideo che forma il principale soggetto di questo 

scritto, conviene, da alcune differenze infuori, con quello 

del Bland. Infatti nasceva anch’ egli ad un parto con un 

feto femminino a termine ben conformato, vivace e robusto, 

il quale esciva primo, ed egli poi insieme colle secondine 

comuni ad entrambi. Era desso appiccato ad un punto della 

circonferenza della placenta mediante un funicolo magro, lun¬ 

go circa una spanna, non libero, ma per una piega amniotica 

unito alla faccia interna dell’ amnio semplice e comune. Sua 

madre fu certa Maria Cavazza in Fabbri barbiere, amendue 
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bolognesi. Ella avea 28 anni, costituzione robusta, deri¬ 

vazione sanissima. Temperata a buoni costumi era tutta 

marito e famiglia. In otto anni di matrimonio ebbe cinaue 

parti a termine tutti felici. Nel quinto nacque questo 

amdeo ,1 quale fu accolto dall’Ecc.mo sig. Doti. Fede¬ 

rico Rome, il 2 Aprile 1863 e da lui stesso recatomi il 

riferita ^ °fficina Anatomica in un colla storia che ho 

Questo «.ideo è piccolo nè ha figura di globo o di sfera 

ma piuttosto di triangolo ad angoli smussi e rotondati! 

Sembra formato come di tre lobi o vesciche d’ ineguale 

.? , j3 prC8Se Una contro P aItra ed insiem fuse per 
, l.° * contatto> rimanendo a distinguerle altrettanti 

solchi piu o meno estesi e profondi Fig. 1-2 Tav. 1: onde 

VtoTÌnTTÌO aHrÌ VU0,SÌ ch‘atnare Anideo trilo¬ 
bato {Arndeus tnlobatm nob.). Il corpo del mostro è co- 

ZlLrT KaSe°Sa C dÌ peli finissimi diversamente 
abbondanti e lunghi ne. tre lobi che il compongono, e 

qoel n e piu gremito che è il maggiore B. La parte me- 

tU cheT 6 rterir d,Cl COrp° n’è Ia -eno fornita. 
Senza che la pelle ond e il mostro rinchiuso, ha aspetto 

anassarcatico, ed anassarcatico è desso veramente. IIP suo 

8Pura° 62' I‘,3U0 diametro longitudinale mi- 
6i J5 •’ trasversale «c»a massima larghezza mill. 

foto maSgI°r grossJezza è intorno a 50 mill. La circon¬ 
ferenza e poco più d. centim. 24. Vi si avvisano due fac- 
cie o regioni, una dorsale, 1’ altra ventrale. 

colare Tle/ÌS' 2 U è PÌ3"a anzi che "5, e re- 
fonv?« è °ffre C0Se n°tabili; non cosi la ventrale, che è 

■ * Presenta ragguardevolissime particolarità. E in- 

beirè YT °r"e in ,ei ,a Inserzione del funicolo om- 

SSri B ? j"- V* è • *» “i 
IT tGrZ° in^er,ore circa della regione in esame. 

WatZl ’ ?aS! affatt° sProvvisto della gelatina di 
Waithon, composto di due soli vasi cioè dell’arteria h e 

de a vena «, compresi dall’ amnio che di qui si prolunga 

f *rga g S“dd‘SCOrSa- SoPra e dietro l’inserzione dii 
funicolo sopra ri Iato di contatto del lobo B col lobo C si 
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appresenta il corpicciuola periforme schiacciato k degene¬ 

rante nel filamento k2, il quale corpicciuolo è ricevuto in 

una fossetta tutt’ attorno guernita di finissimi peli, salvo 

che presso la suddetta inserzione, e aderisce al fondo del¬ 

la fossetta. Cotesto corpicciuolo in un col suo filamento 

altro non sembra che una di quelle briglie amniotiche 

dalle quali alcuni derivano la produzione delle mostruosità. 

Più sotto ancora e precisamente in vicinanza del solco c 

alla parte inferiore della circonferenza esterna o libera del 

lobo G è scolpito il foro d sì ampio da ammettere uno 

specillo di quasi due millimetri di diametro. Questo foro 

conduce nel canale e Fig. 3, 4- Tav. 2 presso a poco egual¬ 

mente capace, e lungo un po’ più di un centimetro, il 

quale canale biforcasi nella sua interna estremità produ¬ 

cendosi in due ciechi canaletti assai brevi. Il canale è for¬ 

mato da una membrana mucosa o da una introflessione 

della pelle modificata in mucosa di colore rossigno coperta 

di un epitelio poliedrico stratificato, e conteneva una pol¬ 

tiglia che aveva del mucido e che era composta di una 

moltitudine di cellule presso che simili a quelle dell’ epi¬ 

telio anzidetto. Forse questo canale era una gianduia cu¬ 

tanea ingrandita, o meglio un seno paragonabile a quello 

che nell’ embrione occorre nel luogo delle parti genito¬ 

urinarie esterne e dell’ ano. 

Nella regione sopraombellicale dell’ Anideo trovasi a de¬ 

stra fra i lobi A., B Fig* 2 Tav. 1 la fessura obliqua / che 

termina verso la linea media e su questa il foro m coperto 

da una specie di opercolo costituito dalle due prominenze 

n, o, guernite di finissimi e corti peli nella loro esterna 

superficie. La fessura è lunga 15 millim., e profonda da 

8 a 9 fig. 3, 4 Tav. 2. Le sue labbra sono irregolari e 

come frastagliate. Il labbro inferiore è formato dalla ragguar¬ 

devole prominenza mammillare p separata dalla opercolare o 

mediante un’ incisura profonda, nel fondo della quale veggonsi 

de’ larghi orifizi di glandolo sebacee. La detta prominenza 

p ha nella faccia esterna de’ corti peli un po’ più grossi 

degli altri, ed è nel suo orlo biancastra., dura e cornea: 

nella Bua faccia iuterna è velata da una membrana mucosa 
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continua con quella della fessura cui ella circoscrive II 

labbro superiore non può essere ben veduto e studiato 

se non si allontani dallo inferiore, o si allarghi la fessura. 

Allora apparisce la composizion sua che è diversa nella 

parte superiore q, q e nella inferiore r, s, t. La superiore 

q, q e una semplice piega cutaneo-mucosa nell' orlo della 

quale scorgonsi cinque forellini rotondi quasi equidistanti 

che sono fori di condotti escretorii di altrettante glandole 

sebacee. Tutto attorno a queste foci la pelle si eleva come 

in papille pertugiate nel centro, disposizione che ha una 

certa somiglianza con quella dei punti lagrimali. La por¬ 

zione inferiore del labbro in esame è separata dalla supe¬ 

riore mediante un mcisura, e da quella divisasi per essere 

composta di tre prominenze o pieghe crestate r, s, t, delle 

quali prominenze le r, ,, sono dure e cornee, e la r anche 

ochT'ff» ,C°L13 * P0Ì è m°lt0 meno dura e P^s- 
soche affatto membranacea e chiude la fessura orlata dalle 

mamm?irCntte’|eiitermlna conSiungendosi nella prominenza 

rism ™ 316 P’ dalk qUa C PCrÒ rimane distinta per un’ in- 

Aperte coleste labbra della fessura prefata parasi innanzi 

come una lunga e profonda fossa, nella quale avvisami su¬ 
periormente i tre tubercoli o caruncole u, e, la anale 

ultima e e maggiore e l’ampio foro ir che mette in un ca¬ 

nale di consimile larghezza, lungo un centimetro, e ter¬ 

minato in cieca estremità: un gruppetto di tubercoli si 

memtr en°rmente *' Tutta la fossa è vestita di una 
membiana mucosa rossigna soppannata da un epitelio pò- 

liednco a doppio strato, la quale membrana per il foro * 

si continua dentro ,1 canale descritto. Sotto la fossa fin 

qui discorsa vi e la fossetta o doccia y conducente al foro 

è.'J'T0'2 e semplicemente cutanea, cioè a dire non 
e vestita d, membrana mucosa. Circoscrivonla le due pro- 

I «Percol3", specialmente la o, non che la pro- 

Sfd- i "f? quf,e esterior«ente apronsi tre larghi 
orifizi di glandule sebacee. Il foro m poi è 1’ apertura di 

Td unacent mftndÌbU,Ìf0rme °d infondibol° ^ lungo intorno 
ac» un centimetro e chiuso nella sottile sua estremità, dal- 
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la parete interna del quale sorgono verso la doccia y molti 

peli diritti e rigidi quasi fossero vibrisse, e fra questi peli 

scorgonsi le foci di molti condotti di glandùle sebacee. 

La membrana soppannante la cavità dell’ infondibolo è la 

stessa pelle introflessa divenuta più sottile e coperta di 
epidermide. 

Inciso il mostro nella regione ventrale come nelle Fig. 3, 

^ Tav. 2. cominciò a gemere dello siero^ il quale raccolto 

ed esaminato si trovò oltre dir carico di albumina, e tanto 

ne sgorgò in un giorno che il peso del mostro scemò di 

32 grammi. Il comune integumento non era ovunque di 

uniforme grossezza, ma più sottile nella regione ventrale 

e nei solchi distinguenti i lobi, e più grosso nella circon¬ 

ferenza libera di questi e nella regione dorsale. Constava 

poi delle solite membrane sovrapposte, e il derma non aveva 

che assai piccole e scarse papille. Numerosissimi erano i 

follicoli piliferi e le glandùle sebacee satelliti, ma oltre 

queste altre ce ne erano che non accompagnavano, nè si 

univano ai detti follicoli, ed erano come a dir solitarie. 

Neppur qui il microscopio valeva a farne scorgere delle 

glandùle sudoripare: egli è però a credere che le glandùle 

disgiunte dai follicoli piliferi ne tenessero le veci, stante 

che le glandùle sebacee e le sudoripare non si differenzino 

gran fatto per forma nel feto, e sia molto dubbio se le glan- 

dole così dette sudoripare siano veramente date alla se¬ 

crezione del sudore, essendosi frequentemente trovate piene 

di sostanza sebacea. Gran copia di vasi e molti nervi ap¬ 

partenevano al derma, sotto cui giaceva il pannicolo adi¬ 

poso 3 più grosso nella regione ventrale, meno altrove e 

soprattutto nella dorsale. 

Nella fossa suddiscorsa e nell’ infondibolo oltre la cute, 

la mucosa e le parti cornee divisate occorrono numerosi 

vasi e nervi e fascetti muscolari a fibre trasversalmente 

rigate. Senza che nell’ infondibolo vi è la cartilagine 4-, k 

Fig. k Tav. 2 che lo abbraccia inferiormente, e poi si 

continua coi processi 5, 5 entro le prominenze opercolari 

e nella prominenza &. Le porzioni di cartilagine comprese 

dalle prominenze ,o & prestano inserzione ai grossi fasci 
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muscolari, 6, 6, 6, che veggonsi tagliati. Noterò in line 

FV Va/°TSa V 1Jnfo“f,bol° corrispondono alla vescica 9 
JS 2 ed a[1 0850 7; questo è una vertebra im¬ 
pelle tta e deformata che vuoisi significare per un rudi¬ 

mento vertebrale cranico; quella è il centro nervoso ani- 
male o 1 encefalo. 

Cotesto rapporto ne suggerisce una plausibile congettura 

intorno la significazione della fossa e dell’ infeudinolo. Da¬ 

vanti e sotto le vesciche cerebrali ed il cranio si forma la 

taccia, la quale ne’ tenerissimi embrioni apparisce foggiata 

hranr^V6 fFndltUre’ ® fenditure e g1' archi viscerali o 
branchiali che compongono le cavità della faccia, 1’ osso 

,3 larin§e e 1 orecchio esterno e medio, e formami 
nelle fenditure gl, organi rinchiusi in dette cavità. Se si 

confronti questo stato embrionale della faccia colle parti 

al£r° rTCr,tr’ T.5/ fMà 8ubito —festa una Lta 
analogia. Gl, ori, o labbra della fossa ritraggono, secondo 

n,llg r ,V,5Cerf rati aila comPos'zione delle cavità 
nasale ed orale, e la fossa quella specie di cloaca naso¬ 

orale che vegg.amo negli embrioni di cinque o sei setti- 

mane. La portone superiore del labbro superiore a, q ap- 

S„" r81 naS°i’ k Pr0minenze che formano la 
^ lnfen°re dl CSS0 labbr° n°" che la P costituente 

labbro infenore, rappresenterebbero le mascelle bensì 
spioveste d, denti, ma guernite di sostanza cornea che 

La nrò S08tltu,rebbecome in un gran numero di animali. 
La prominenza t però potrebbe anch’essere significata co- 

ìa6 caruncola1 6 deUa ^ medesima' Sarebbe mai 
la caruncola maggiore v un rudimento di lingua? E le 

z a auali1 nC0'e %tUÌe^IÌ ed 11 canale che ba sca foce in 
ali’ infondiK riferirebtonsi ? Io non saprei dirlo. Quanto 

mJrr , 0’ 10 P°rt° °PÌnione eh’esso sia una perti- 

nell’orÌ!A * rU dÌ archi Viscerali ,e quali trasformami 
nell orecchio esterno, fuse le destre colle sinistre e discese 
sotto la cavita orale, come negli Otocefali. Ond’ è che io 

' ■<r0 ‘nfo n di bolo un meato uditivo esterno, e le 

crr ne copr°n°v insre%s°® ^ ia 
fossetta con questa stessa insieme, un padiglione auricolare. 
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Non sarebbe d’uopo notarlo, chè chiaro è per 1’ esposto, 

essere stata la formazione ed evoluzione degli archi visce¬ 

rali dell anideo assai imperfetta ed anche manchevole, 

non essendovi alcun vestigio di quelli che si trasformano 
nell osso ioide e nella laringe. 

Ma se vi ha una specie di cloaca naso-orale, non vi è 

un tubo intestinale, nè un organo respiratorio in cui ella 

metta; chè un apparecchio digerente e respiratorio mancano, 

e mancano del pari l’apparecchio uropoetico ed il genitale. 
Non vi si scorge traccia di cuore, ma solo dei vasi san¬ 

guigni, e punto di linfatici; trovasi poi un vestigio di si¬ 

stema osseo, un sistema muscolare ed un sistema nervoso. 

Il sistema osseo si riduce tutto all’ osso suindicato 7 
Fig. 3, A Tav. 2, il quale è situato obliquamente subito 

sopra V inserzione del tralcio ombelicale, ed era sepolto 

in un tessuto fibroso attaccato a lui stesso. Rassembra una 

piramide che a prima giunta prendereste per la rocca 

di un temporale umano, se non che non è prismatica co¬ 

me questa, ma è schiacciata con una faccia inferiore con¬ 

vessa ed una superiore concava applicata ad una porzione 

dell encefalo. L5 apice della piramide è inferiore e destro, 

la base superiore e sinistra. La faccia inferiore presenta 

tre fori pel transito di vasi e nervi. II margine inferiore 

offre delle incisure verso la base, sotto le quali passano 

dei cordoni nervosi. L’ infondibolo ha corrispondenza con 
quell* osso, al quale aderisce per F apice. 

Da quest5 osso muove la maggior parte della muscolatura 

8, 8, 8; Fig. 3, A Tav. 2; dico la maggior parte, poiché 

vedemmo i muscoli 6, 6, 6, appiccati da un lato alla car¬ 

tilagine dell5 infondibolo e delle prominenze cfce ad esso 

ed alla fossetta appartengono, e dall’ altro Iato alla faccia 

interna della pelle. La detta muscolatura 8, 8, 8, è la 

generale del corpo, e rappresenta una carne bianca come 

quella della rana mangereccia, cui però è frammista alquan¬ 

ta pinguedine. Ha una disposizione raggiata, e può essere 

divisa nelle tre porzioni 8, 8, 8 corrispondenti ai tre lobi. 

Quella dei lobi A, C comprende la vescica encefalica lft. 

Oltre queste tre porzioni vi ha qualche fascio distinto cor- 
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rispondente ai solchi interposti ai lobi, e sen veggono dei 

robustissimi in -+-, +,-t- Fig. 4 Tav. 2. Tutta questa musco- 

latura nata dall osso 7 ha sua inserzione nella faccia interna 

del derma -, 2. Egli è indubitato che i fasci corrispondenti 

ai solchi divisanti i lobi menzionati contribuir debbono a 

rendere tali solchi più profondi, e forse anche a generarli 

interamente, onde potrebbero considerarsi solchi muscolari. 

Le porzioni raggiate non possono che imprimere movimenti 

alrombelHcò °bl’ * ?*" a“Che P°SSano farli convergere 

q pi S'St*“a nerJ°f si compone del globo o vescica ovoide • 
ig. 3 Tav. 2, la quale non è situata nel mezzo ma a 

sinistra, e corrisponde ai lobi A, C. Questa vescica è in 

rapporto, come si disse, coll’ osso 7, e coi suddivisati ru¬ 

dimenti di faccia volgenti a destra, ed è elastica, fluttuante, 

e trovasi esteriormente coperta dalla membrana fibrosa 10 

ig. 4 Tav. 2 che è la dura madre, sotto cui giace l’ara- 

cnoidea e la pia meninge assai grossa insieme conglutinate, 

descritte dal numero 11. Aprendola sgorgò dello siero, il 

quale era contenuto in una cavità h, ampia quanto quasi 

la vescica stessa, e vestita tutto intorno dalla pia meninge 

ricchissima di vasi sanguigni, massime di veneiA destra^ 

verso la regione dorsale sporgono entro la cavità le pro¬ 

minenze 12, 12, pur esse velate dalla pia meninge? le 

quali prominenze sono formate di sostanza cerebrale com- 

presa in una doppiatura che le fa la stessa pia meninge, 

ed è probabile che questa da principio fosse pur raddop- 

piata a sinistra e contenesse della polpa encefalica scom¬ 

parsa in forza della compressione del liquido capito nella 

descritta cavità sicché questa altro non sarebb? che un 

grande ventricolo idropico. La detta polpa o sostanza è 

quel tanto die trovasi di centro nervoso, e da lei partono 

cinque cordoni nervosi; due dei quali 13, 13, 14, 14 attra- 

versano 1 osso 7, ascendono a lati dell’ infondibolo 12 ed 

S®do 81 sbrancano in rami diramati alla parete ven¬ 
trale del mostro, ai rudimenti di faccia ed al lobo superiore A. 

atl?. ner.VO ,15 Pur a«raversa l’osso 7 verso l’apice 
a disperdersi nella anzidetta parete ventrale e nei lobi 
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B» G. Finalmente gli altri nervi 16, 16 escono di sotto il 

margine inferiore dell’ osso 7 presso la base ove notammo 

delle incisure, si anastomizzano insieme e formano il plesso 

17, 17, 17, dal quale irradiano molti filamenti che si 

consumano nella muscolatura dei lobi, nella pelle e nel 

canale e. Non ho rinvenuta alcuna traccia di nervo gran 
simpatico. 

Il sistema sanguigno Fig. 1 Tav. t,Fig. 3 Tav. 2 si com¬ 

pone dei vasi ombellicali r, h, e loro diramazioni. Non vi 

è che un9 arteria h ed una grossa vena i. In ambidue 

questi vasi le fibre muscolari organiche sono copiose. Nu¬ 

merosissimi sono i loro rami diffusi per entro il mostro. 

Quelli della vena mancano affatto di valvole. È opinione 

de9 moderni Anatorno-Patoiogi che in questi casi ove manca 

il cuore, e vi ha un feto normale, la circolazione si effet¬ 

tui per l9 impulso del cuore di cotesto feto, impulso tra¬ 

smesso al sangue dell9 arteria ombellicale dell9 acardico ana- 

stomizzata coi rami delle arterie ombellicali di esso feto 

normale diramati sulla placenta comune, di qualità che 

l9 anideo, quanto a circolazione sanguigna, sarebbe come 

una seconda placenta, un9 appendice o pertinenza di quello. 

E per intendere onde abbia potuta operarsi questa inver¬ 

sione di corso nel sangue dei vasi ombellicali dell9 Anideo, 

anzi de’ mostri acardici in genere, si è fatta questa sup¬ 

posizione. Abbianvi in un uovo due embrioni a cuore di 

forza ineguale che cogli allantoidi si tocchino e congiun¬ 

gano, e che i vasi allantoidei od ombellicali di entrambi 

si anastomizzino. Nei punti di tali anastomosi le onde 

sanguigne delie arterie ombellicali dei due embrioni s9 in¬ 

contreranno e cercheranno di superarsi, rna vincitrice ri¬ 

marrà 1’ onda sanguigna dell9 embrione a cuore robusto, 

ed il sangue delle sue arterie ombellicali passerà in quelle 

dell9 embrione a cuore debole, ne spingerà davanti se il 

sangue in esso loro contenuto, lo farà refluire verso il 

cuore, penetrerà nelle principali arterie del corpo di detto 

embrione e col sangue capitovi ne prenderà la via alla 

volta del cuore. In questo mezzo il sangue venoso sarà 

pure a quest9 organo, che bensì potrà riceverlo, ma non 



Luigi Calori 

potrà scaricarlo nelle arterie, stante che son' elleno piene 

ed il sangue e in lor costretto a correre in direzionerò 

trana alla propria, e stante 1* insufficienza del cuore me¬ 

desimo avvalorata anche dalla distensione prodotta da « 

plemento, donde un soffermarsi e coagularsi del sangue 
entro ]lU; un obliterarsi delle sue cavità; soffermamento e 

ob iterazione che si estenderà tuttavia al sangue contenuto 

ne principa i vasi arteriosi e venosi e loro diramai 

Eóneperat1,CU°re Cd ag,Ì a,trÌ °rSani *** com“ 
i mesd V lnTment° 6 obbteraz'one la nutrizione 

in questi e in quello verrà meno, e tutti insieme si atro* 

ctr/eb’o,: Sh°mparÌrann<?’ nè rimarrà del1’ embrione a 
cuoie debole che un piccolo corpo informe penetrato da 

r$t*r £=r 
1 uffizio di afferenti le sue arterie satelliti. J 

Questa ipotesi è certamente conforme alle dottrine fi 

ed eMChhe ‘ntT° f af°ne del cuore nel circolo sanguigno 
akri * ^ nat"ra,e il pensare che nell’anideo comi rfegli 

per ZeZ£T^“à 

S fi* ? “na Crtrari3- Con tutt0 ciò "0" si vuol la- 

se£ «rr; es viirìcolT-già not- 
?liKrrhi dei 7Ìa T / assoluta mancanza di valvole nelle vene. In era! 

cotesti valTTtehf CSSerS‘ accre8ciuta la contrattilità di 

surrogare p iL!l P°trebbe di <luaIche guisa 
j I g m . mPuis? cardiaco mancante per la mancanza 

saneueTV0 graZ1l della seconda vien fatta facoltà al 

rami Quffidl è*T * ,iberamente dai tronchi ai 
• Quindi è che nel nostro caso non sarebbe congettura 
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affatto priva di fondamento che la circolazione sanguigna 

de9 vasi ombellicali fosse stata nell9 anideo come nel feto 

normale, cioè che la vena ombellicale attratto il sangue 

dalla placenta 1’ avesse portato entro il mostro, e che 

circolato in questo fosse stato respinto alla placenta dal- 

l9 arteria ombellicale. Ma non avendo potuto io stesso esa¬ 

minare quest9 organo, e specialmente i rapporti o le con¬ 

nessioni dei rami de9 vasi ombellicali dell9 anideo con quelli 

dei vasi ombellicali del feto normale., non mi è permesso 

aggiungere di più, e il detto rimarrà come semplice con¬ 

gettura che ulteriori osservazioni solo potranno convertire 
in fatto incontestabile o dimostrare erronea. 

Nella surriferita ipotesi ognuno avrà veduto come per 

quel disordine del circolo sanguigno venga pure spiegata 

la produzione degli anidei e si aggiunga degli altri mostri 

affini, cioè dei Milacefali, degli Acefali e degli Acormi, i 

quali tutti diconsi acardici a malgrado che qualche osser¬ 

vazione deponga il contrario, massime riguardo agli acefali. 

Le arterie ombellicali sono prolungamenti delle ipoga¬ 

striche le quali danno molti rami che diffondonsi pei lombi 

pel sacro, negli organi che dovranno essere contenuti nella 

cavità pelvica, alla pelvi, alla regione superiore delle coscie, 

e tutti questi rami contraggono ripetute anastomosi colle 

arterie lombari, colla sacra media, colla mesenterica infe¬ 

riore, coll9 epigastrica e circonflessa dell9 ileo e colle cir¬ 

conflesse femorali. Supposto che le arterie ombellicali tra¬ 

sportino il sangue all9 embrione e io versino nell9 arterie 

ipogastriche, uno di questi due casi ha da avverarsi ; o le 

ipogastriche sono impedite dallo scaricare il sangue nelle 

iliache primitive e per mezzo di queste nell9 aorta in gra¬ 

zia di un9 ostruzione di tai canali e del cuore prodotta da 

ristagno di sangue, ovvero trovano aperto e facile l9 adito 

alle prefate arterie per non essere queste divenute imper¬ 

vie benché il cuore sia obliterato. Nel primo caso il san¬ 

gue delle ipogastriche si farà strada pei rami di queste 

arterie, i quali mediante le anastomosi suddette lo porte¬ 

ranno in altre arterie e queste in altre e cosi via via, di 

modo che il sangue potrà recarsi a tutte le parti del corpo 
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dell embrione. E di fatto nessuno ignora che per le emor¬ 

roidali medie il sangue può passare nella mesenterica in¬ 

feriore, e da questa nella superiore e dalla superiore nella 

celiaca, e dalla celiaca nelle esofagee aortiche. Nessuno 

ignora che per le arterie sacro-laterali e per le ileo-lom¬ 

bari il sangue passa nella sacra media e nelle lombari e 

da queste nell’ ultima intercostale, la quale lo tradurrà 

nella vicina, e da questa in un’ altra, e da intercostale in 

intercostale procedendo arriverà esso sangue alla prima 

che e ramo della succlavia, e che dà 1’ arteria nutrizia del 

polmone rispettivo: le intercostali poi lo verseranno anche 

nella mammana interna che è pur ramo della succlavia 

dalla quale per le vertebrali, e per le tiroidee inferiori 

potrà penetrare nelle carotidi. E dalle lombari possono 

essere di sangue provveduti anche i reni, stante che nel 

feto specialmente escono da queste glandole molti rama- 

scelh arteriosi, che si spargono per gli involucri renali e 

che atomizzano con altri ramuscelli dati dalle lombari, 

di qualità che questa disposizione in istato normale potreb¬ 

be aversi in conto di un diverticolo del sangue dai reni 

acciò non abbia effetto la secrezione delle urine, diverti¬ 

colo, a parer mio, assai più efficace di quello dell’ arteria 

capsulare inferiore che suol essere ramo della renale, e 

di quello delle arterie allantoidee od ombelicali. Per le 

anastomosi poi dell’otturatoria colla epigastrica interna 

il sangue verrà versato in questa e da questa nella 

mammana interna, due arterie che obliterata l’aorta 

possono surrogarla. Finalmente per le anastomosi dell’ i- 

j U °m ,re a clrconflessa dell’ ileo, della otturatoria, 

JrennflP "T? ’ deIla Slutea ecc‘ » “Ile arterie 
c conflesse femorali, il sangue si recherà nelle arterie de¬ 

gli arti inferiori. Ora se cosi può andare la bisogna, come 

va realmente, provandolo i casi di obliterazione dell’aorta 

• 3 « o3 si potrà egli dire asseveratamente che reso 
impervi0 il cuore, resa impervia 1’ aorta, si renderanno 

“ ™PCrT. ■ rami, che da <I»esta procedono, donde 

Lrt, fu" nZ,°ne> 1 atrofia’ la distruzione e la scom¬ 
parsa della massima parte del corpo di un embrione, e 
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quindi la produzione degli anidei e degli altri mostri affini 

superiormente menzionati, oppure non si risveglierà egli 

il desiderio di cercarne una cagione che abbia men dubbii 

effetti ? Ma tiriamo avanti e veniamo al secondo caso, cioè,, 

o il sangue delle ipogastriche non trova verun ostacolo 

per passare nelle iliache primitive e nell9 aorta e può 

percorrere questo canale fino al cuore, ove però rimane 

impedito dall* entrare tanto per la resistenza delle valvole 

sigmoidee, quanto perchè le cavità cardiache sono ostruite 

ed il cuore è inattivo. In questo caso il sangue pei rami 

dell9 aorta si diffonderà a tutto il corpo egualmente, e ri¬ 

tornerà per le vene cave, le quali non potendolo scaricare 

nel cuore per essere questo impervio lo spingeranno nel 

condotto venoso di Àranzio, e traghettato questo condotto 

si troverà esso nella ombellicale che lo recherà alla pla¬ 

centa. Anche qui come si spiegheranno i ragguardevolissimi 

mancamenti, le ragguardevolissime imperfezioni dei mostri 

suddetti se tutte o quasi tutte le arterie rimangono per¬ 

vie e proveggono di sangue nutrizio il corpo e gli organi 

esistenti nell9 embrione? Nè mi si dica che questa è una 

supposizione gratuita. Vi sono dei mostri che I. G. Saint- 

Hilaire comprende in una famiglia da lui chiamata dei 

Paracefali nei quali manca sovente il cuore. Di uno di 

questi mostri diedi, dieciotto anni fa, la storia e P anatomia 

allo scopo di porre fuor d9 ogni dubbio non essere sinonime 

le espressioni di mostri senza cuore e mostri acefali, come 

da alcuni ancora ritenevasi (1). Tale paracefalo aveva un 

corpo anassarcatico, informe, senz9 arti superiori, salvo le 

spalle, ed era nato ad un parto gemello e appeso col suo 

tralcio ombellicale ad una placenta comune. Aveva una 

testa voluminosa cogli organi dei sensi abbastanza svilup¬ 

pati quantunque non scevri da imperfezioni* e labbro le¬ 

porino complicato a fessura palatina, asse cerebro-spinale 

completo, e teca ossea proporzionata con quasi tutti i nervi 

(1) Vedi storia di un feto umano mostruoso nel Tom. 2.° Ser. 
Memorie della nostra Accademia delle Scienze. 

t. vii. 68 
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corrispondenti, nervo gran simpatico sviluppatissimo, musco¬ 

latura del corpo pallida sì, ma intera e solo imperfetta e 

manchevole negli arti superiori e nel setto trasverso. Dello 

scheletro non mancavano che le ossa dei tre ultimi se 

gmenti degli arti superiori, essendovi quelle della spalla 

pero deformate. Dell’apparecchio digerente non ci aveva 

che il tubo intestinale, la faringe e la bocca, dell’ uro- 

poetico la sola vescica orinaria coll’ uretra: intero 1’ appa¬ 

recchio genitale che era mascolino, glandule surrenali piut¬ 

tosto piccole, un solo lobo della gianduia tiroidea, timo, 

due polmoni, uno voluminosissimo, l’ altro piccolissimo. 

Mancanza assoluta del cuore, vasi sanguiferi presso a poco 

come ho pressuposto nel secondo caso, vasi linfatici Nè 

questo e il solo mostro che siami occorso di cotal genere; 

che pure un altro ne ho avuto non molto diverso dal pre- 

cedente, e del quale vi presento l’anatomia in conferma 

del mio asserto. Intanto che concludere dal fin qui detto 

se non che la scomparsa del cuore e l’inverso corso del 

sangue nelle arterie ombeilicali non valgono a spiegarci 

assolutamente la produzione di un anideo. Un anideo tale 

quale 1 anatomia ci ha presentato che cosa indica egli? 

Indica una imperfetta evoluzione della membrana sierosa 

od animale dell area germinativa o macchia embrionale- 

mfmbrJ56 n°n lnte,a’ k qUaSÌ ÌDtera mancanza della 
membrana mucosa o vegetativa e I’ estrema riduzione della 

membrana intermedia del Reichert per non aversi nell’ ani¬ 

deo nessuno de. visceri che da essa progerminano, e per 

esservi solo una piccolissima porzione di sistema sanguigno. 

SnzLe eS\ egame d‘ CaUSa e di effetto tra la detta 
rduzione e i detti mancamenti, oppure vi ha un’altra 
cagione produttrice di questi e di quella? Per le cose so- 

P d'1’<ì?rS]e, pare debba esservi cotesta cagione comune, 
ma qual ella sia, non saprei significarlo. E qui non sarò 

altraT C’ 86 8 T* Ìpotesi dubbia non «e sostituisco 
hj.eS!er P°trebbe egualmente dubbia, non essendo 

obbligo di eh, mostra una cosa sconveniente e sproporzio- 

zio-ata nglgett°, prop°rne a,tra Più conveniente e propor¬ 
zionata. Del resto a chi si pasce di supposizioni semplice- 
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mente verosimili, avrei a suggerirne parecchie, ma ad una 

sola mi limiterò siccome nuova, per quanto mi è a contezza, 

alle escogitazioni dei Teratologi, ed è desunta dall’ osservare 

esser talvolta idropica ne’ teneri embrioni la vescichetta 

ombellicale. Se questa vescichetta allora quando comincia 

a dilungarsi dall’ embrione divenisse idropica, certa cosa è 

che il soverchio liquido in lei capito passerebbe nell’ in¬ 

testino ed offenderebbe mediante la compressione la mem¬ 

brana mucosa o vegetativa, e la intermedia, ovvero le for¬ 

mazioni già incoate di queste due membrane. Tali forma¬ 

zioni si arresterebbero, verrebbero anche meno, e le ulte¬ 

riori non si effettuerebbero. Donde scomparsa dell’ intestino, 

del cuore, del sistema aortico, mancanza degli apparecchi 

viscerali. L’ allantoide produzione della estremità posteriore 

deli’ intestino, siccome esterno e poco o punto esposto 

alla compressione, deve sottrarsi a tanta ruina, e si svilup¬ 

perà e crescerà divertendo il nudrimento dalla vescichetta 

ombellicale, che finirà essa altresì con lo scomparire. Non 

debbono dunque rimanere che i Vasi allantoidei, che a 

poco a poco stabiliranno la circolazione nei residui del- 

1’ embrione, in cui essendo ella lentissima per la mancanza 

del cuore ne spiega perchè nell’ anideo, ed in genere nei 

mostri acardici, vi è anassarca. L’embrione infine, distrutta 

la membrana mucosa e quasi affatto 1’ intermedia, ha di 

necessità ad essere semplicemente formato dalla membrana 

sierosa od animale che si comporrà in un sacco non più 

racchiudente un canale intestinale e gli altri visceri, ma 

solo alcune formazioni di sua spettanza imperfette e man¬ 

chevoli in grazia della compressione suddetta cui non hanno 

potuto del tutto sottrarsi; imperfezioni e mancamenti che 

sono appunto quelli che abbiamo incontrati, nell’Anideo. 
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE 

TAVOLA I. 

FÌ9' SSZLT* Uma“° dì na'"ra,e S-ndezza rappresentato dalla 

%• 2.* Il medesimo Anideo pur grande al vero rierano dalla regione dorsale. 

tavola il 

m y» ~«™. .«,.1. 
torà, l’osso coi è appl£u,J *Z, * Tv""!>6 cioè Ia nmscola- 
La fessora che apparisce nella «gora pn^ì**-. ®d ’ Slslenla fascolare' 
essendosene divaricale le labbraf e sf vede’ ehi iT14 S,ala allarBala 

L'd'SJf^ ed inta™a « 

*1 Sr^ndir^^ .^.“fa 3 con questo che é 

™a Par,e della muscolatura def eorpo al.resf ’ ? S0“° S,a,Ì e'?’8'* ed 
parisce aperta, e si vede che nel ‘ L esclca “cefalica ap- 
formate di polpa cerebrale dalla nn I ,n ern0 sPorgono delle prominenze 
attraversano l'osso rorrisMnden,eq Me Pr°rVeng0no dd -ervi, tre de'quali 
dibolo o cavità infondibuliforme. OtL^uS^T^.T .Cl!e a"'Ìnfon- 
rista la cartilagine della sua Darete «.rtitP ■ * . è messa ,n 
prominenze che coprono V adito^|h detta Pro,UD^ata a^he alle 
attaccano dei muscoli che annLff J! C?v,t.à’ nella quale cartilagine si 

canale particolare del lobo inferiore sinistre!411, E *** 51310 apmo on 

^ di tosto****'* rappresentati dalle 



Mem.Ser.s!*TomM. Anideo umano trilobato l.Calori Tavl. 

C.Bettini disfai vero e in pietra 
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CATALOGO 

MOLLUSCHI FOSSILI PLIOCENICI 

COLLINE BOLOGNESI 

MEMORIA 

DEL DOTT. LODOVICO FORESTI 

(Letta nella Sessione 12 Marzo 1868.) 

INTRODUZIONE 

Onorato della nomina di alunno di questa illustre Acca¬ 

demia, nel 1864., sentii il dovere di dar mano a qualche 

lavoro che valesse ad attestare la mia gratitudine verso 

coloro che avevano votato in mio favore, adempiendo nel 

tempo stesso a quanto viene prescritto dagli statuti. 

Proponendomi di intrattenervi di cose che avessero un 

interesse locale, intrapresi ricerche le quali richiedevano mol¬ 

tissimo tempo. Si trattava di perlustrare non piccola parte 

della nostra provincia e ripetere più volte le stesse escur¬ 

sioni per accertarmi della esattezza delle osservazioni; inoltre 

ebbi a studiare buon numero di collezioni, e a consultare 

lavori che non mi era facile il procurarmi. In questo lasso 

di tempo alcuni interessi ed alcune sventure di famiglia, 

come pure gli avvenimenti politici, cui per amore del mio 

paese dovetti prender parte, cagionarono diverse interru¬ 

zioni negli studi intrapresi, e per conseguenza non prima 

d* oggi mi riesci sdebitarmi con voi, illustri Accademici, 
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che alle impreviste circostanze e non a mala vrdiw* 
vorrete attribuire il lungo ritardo volontà spero 

sebbene possaJZ reoneri f , ** mi0J^ro, il quale 

to, pare sono d’avv so s?a7bia‘'T* f dÌ P°C° m~- 
interesse per i cuhoH 11,, ».C?noscere di non lieve 

geologi; avvegnaché oltre al fa^s^rire*° P6r. ' 
ancor restava nella paleontologia hn\L Iacuna che 

che con.Lr SS r'f”"'*,”6/01”8' 
poni del pliocene (!) e8attamente la fauna dei diversi 

ho co„,d«ó òg»i ±'TZ” “Ih"», 
osservazioni. Queste osser • °^n' 8Pec*e con opportune 

lità in cui ho raccolto le divi™ ‘ “ nferÌ8cono 10 alle loca- 
la frequenza, la scarsezza p 1 ? sPecie> tenendo a calcolo 

geologico, distinguendo perciò j,0r° mancanza’ 2° al piano 

turchine e sabbie gialle 3° ,na ^•2*°® ln sole arSille 
dimensione, d’ ornamenti’d» r differenza di forma, di 

bolognese comparati con ind^ ì, e?emP,ari delle specie del 

calila o da piani LolL ci d .pr°Venienti da altre Io- 

raccolte e quelle delle cfllezion!deì no? '* Spe°'e da me 
sempre al bolognese mi «1? nostro museo, riferibili 

ho credute nuove, è queste cred 1,fnscontrarne alcune che 
di descriverle accuratamen* 6 ■ °PPortuno non solo 

accuratamente, ma giovandomi dell’opera 

(1) Molte sono le Note <* Ip • 

* ?..a 5®°logia e paleomologia del boloene's * ' ^flr* sc'eDI'a*' hanno pubblicato 
am.“a nostra Accademia se ne colli * saPet* “me anche negli 

gli onoreroli nostri colleghi Prof Sani l’are" ,,c interessantissime; i lavori 

alron,0 D0'!-,Per *•*• «A’? mi Ina „fia’fPr0f- BÌanconi> P™f. Capellini 
di r upec,ale d' oonchiologia fossile^ noicha V m* <,uestl ,aron Bon re ne ha 
d G. Monti, di Morsigli e Galear l’ di r 'eMemorie * 'e Note del Beccar!, 
? Parla di molluschi fossilf 1,°' Bl“cani> di F. Bassi ed altri (*), 
«"a gaologia di quello che i * mira l’applicazione 

n ™ Pref- C- r-pemai. Geologia , 
Paleontologia del bolognese - Cenno storico - 
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del nostro bravo Nannini, procurai di averne disegni che 

facilitassero la ricognizione. Altrettanto ho praticato per 

alcune varietà che reputo interessantissime. 

Qui tornerebbe a proposito tenere parola delle specie e 

delle varietà, precisarne il significato e vedere se vera¬ 

mente esistono in natura, ma P indole del mio lavoro mi 

consiglia evitare quistione tanto difficile a risolvere. Soltanto 

ricorderò che il Sig. Jeffreys nel suo lavoro sui Testacei 

marini delle coste del Piemonte (1) osserva che i progressi 

della scienza hanno talmente accresciuto il numero degli 

individui nuovi, che certe linee di demarcazione fra i ca¬ 

ratteri di ciascuna specie di giorno in giorno spariscono, 

mentre si verificano serie infinite di passaggi graduati. 

Confrontando fra loro moltissimi esemplari di alcune spe¬ 

cie di Molluschi fossili del bolognese, io stesso ho speri¬ 

mentato quanto sian giuste le osservazioni del conchiologo 

inglese, e di ciò ho fatto speciale annotazione. 

Il mio Catalogo non è completo, e per quest* anno pre¬ 

sento soltanto la parte che riguarda i Gasteropodi, la prima 

classe di molluschi che si presenta, secondo P ordine che 

ho adottato ( non avendo fino ad ora trovato nel pliocene 

bolognese dei Cefalopodi ) e nel tempo stesso la più ab¬ 

bondante per generi e specie. 

La collezione mia particolare, principalmente, e in gran 

parte quella speciale del bolognese che trovasi nel museo 

geologico della R. Università, hanno fornito il materiale 

pel mio lavoro. Ricca trovai la collezione del Museo, ma 

difettosa non in quanto la nomenclatura, ma bensì rispetto 

alle località; essendovi móltissime specie colla semplice 

indicazione di colline bolognesi o di apennino bolognese e 

di alcune di queste fin’ ora, per quanto abbia frugato nelle 

nostre balze, non mi è riescito incontrarne un solo esem¬ 

plare. Questo difetto non vuoisi attribuire a coloro ai quali 

furono affidate le collezioni, bensì al non aver avuto corag- 

(1) /. G. Jeffreys. Sui Testacei marini delle coste del Piemonte. Traduzione 
con note ecc. del Prof. G. Capellini. Genova 1860. 
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gio di rifiutare talvolta esemplari di dubbia der,V • 

Intanto giova avvertire che di tali esemplari non K 
alcun calcolo, invece mi sono cosr.Vn • P‘ h° tenut0 
quelli raccolti dal Prof! ZLT* 
poioso ed accurato in tali crPnr, ■ ,.P . 0 quanto sia scru- 

collezione trovai pure alcune SDec’ * .ncerche- Nella stessa 
dai Prof. Meneghini e Dod!r. P lnedlt,e> no™nate però 

naturalisti più solleciti le nnhhl’ ^ ne? /rattemP° altri 
ottime figure ed accurate6 ,P^^!cai|ono illustrandole con 

time ho duvuto tener cÌLr °nl; P<ìrCUÌ di ^ueste »»- 

che da lungo tempo i SoId’* acc— 
scinto trattarsi di Specie nuove Pr°feS8°n avevano con°- 

nJaP^er„t0;Lmircheatrf3 ***“ Ia '-chissi- 
della nostra Università e mi si ne' mUSe° §eoloSico 
ho raccolto io stesso nel niar t*° *>UrC glovato ^i quanto 

Pecchioli ed n Prof EeHardl l f0 *'** 
vazioni e di consigli nei m,®r • Urono cortesi ài osser- 

-tSTirss »» 
Sic. Pecchici descritto e figurato come nuove. Al 

h»» sirrt: mi 
5,iÉj" «■ *■*- « m 

sl-sì; £~ f £» 
asciolana fimbriata disegnata dal Brocchi (1) „on cor¬ 

di Brocchi. Conchiologia fossile sobapennina. Tomo 2.‘ 
pag.21J.ta?. 8. fig. 8. 



Catàlogo dei molluschi ec. 545 

risponde con la figura data dall* Hòrnes (1) per la stessa 

specie; e nella balza di Pradalbino nel bolognese ne ho 

raccolto esemplari che corrispondevano e all’una ed all’altra. 

A togliere di mezzo ogni incertezza tornerebbe utilissima 

la compilazione di una malacologia fossile terziaria italiana, 

fatta col concorso di quanti si interessano a questo ramo 

di paleontologia e corredata di numerose tavole ben dise¬ 

gnate. La direzione di un tal lavoro dovrebbe essere affidata 

a persone che per la loro fama meritassero ogni fiducia, 

e converrebbe non esser parchi nei disegni anche delle 

varietà e curare sopratutto la loro fedele rappresentazione. 

Dopo quanto ho accennato per far conoscere 1’ indole 

del mio lavoro e i mezzi dei quali ho potuto disporre, 

prima di passare alla numerazione delle specie, credo op¬ 

portuno di intrattenervi ancora con alcune considerazioni 

geologiche a migliore intelligenza di quanto sarò per ri¬ 

cordare in seguito. Qui mi compiaccio far notare che dette 

considerazioni sono il frutto delle molte escursioni fatte 

nella nostra provincia in compagnia del Prof. Capellini. 

Tenendo conto di tutte le osservazioni che egli andava fa¬ 

cendo durante le nostre peregrinazioni ho potuto facilmente 

comprendere molte cose che in seguito mi riuscirono uti¬ 

lissime per lo svolgimento del mio lavoro; ma di tutto ciò 

io intendo appena far ricordo, tanto più che è sperabile 

di veder presto pubblicata dal prof, stesso la carta geolo¬ 

gica della provincia bolognese e le relative note esplicative. 

Il Prof. Capellini in una sua Memoria letta in questa 

Accademia, che porta il titolo Delfini fossili del Bolognese (2) 

dà un taglio geologico che partendo dal torrente Lavino 

giunge fino all5 altro della Samoggia e nel quale osservasi 

la sovraposizione dei terreni rappresentanti l’epoca terziaria. 

Questo taglio comprende gran parte delle località da me 

(1) Some*. Die Foss. Moli, des Tert-Beck: von Wien. Abhand: der k-k 
Geolog. reichsanstalt. Tom. 111. pag. 299. tar. 33. fig. 5-7. 

(2) Memorie delPAccad. delle Scien. dellMstit. di Bologna. Tom. 3. S. 2. 
pag. 245. 

T. vii. 69 
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esplorate e maggiormente ricche di fossili, ed in esso è 

ben chiaro come le tre epoche terziarie regolarmente coi 

loro piani geologici si succedono; e salvo pochissime ecce¬ 

zioni (una delle quali si verifica in questo stesso taglio) 

ln(. manc ad osclllazioni del suolo, la stessa succes- 
sione si verifica in tutta la provincia bolognese, per cui 
nulla mi resta a dire in proposito. ** 

aeTLrTZ 11 P'Ì0Cene è meno sviluppato 
degl, altri due terreni terziari, il miocene e 1’eocene 

sTlfdiTvf atÌVamente ad essi è la q^ntità di fos- 
sili che vi si riscontrano. A questo riguardo giova notare 

che quella porzione che si estende fra il p!„aro 7dil 

° ® nCCh‘SSlma. d. mol'uschi, contiene frequenti avanzi 
di cetàcei carnivori e traccie di sirenoidi; nell’ altra che 

ze che non sarà inutile di accennare. Infatti a Monte 

Rancano si hanno sabbie gialle agglutinate o cementate in 

guisa da formare in alcuni punti una specie di lumacl ella 

s eropodi e bivalvi. A non molta distanza, a Monte mL- 

S.no perfettam T° ^ dÌ8aSSreSate’ 1 gusci dei molluschi 

ssuviàr-'- ■*- z 
sabbL ;t.l -S1 0SSerVa Uno craterello delle stesse 

che difficilment °U* *• Possd* 8000 talmente alterati 
pleti OuesTr*“ r!eS,Ce.a P^urarsene esemplari com- 

maenesi carb t° “ dlStln?ue Per «na certa quantità di 

3ezza Tifi? A0 ?1CC°,e Vene e di diversa 
Le areille tur .? tend® fi”° ln prossimità di Monte Brollo. 
rln argille turchine subordinate alle sabbie in questi stessi 

luoghi non presentano differenze notabili, é tu«e più ó 
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meno offrono ricca messe ai paleontologo. Sempre fra il 
Panaro ed il Reno oltre i luoghi citati sono importanti per 

i fossili i dintorni delle Lagune, Rasiglio, Monte Gardino, 

Scopeto, Monte Vecchio, Pradalbino, Oliveto, Zapolino, 

Monte Veglio, Tiola, Majola ecc. In qualche lavoro sono 

citati alcuni rii, ma di questi non ho tenuto conto, perchè 

i materiali che vi si riscontrano vi furono trasportati; p. e. 

il Martignone trae i suoi fossili dalle balze di Pradalbino 

e di Monte Vecchio. Fra il Reno ed il Sillaro le sabbie 

gialle sono di preferenza agglutinate e convertite in mo¬ 

lasse, talvolta stratificate e sovente in forma di amigdale; 
le argille turchine sono relativamente poco svilhppate. 

Delle altre forme litologiche del pliocene bolognese, ol¬ 

tre quelle principalissime da me accennate, giudico di 

poco interesse lo intrattenervi in questa circostanza; poiché 

ad esempio nei conglomerati diversi che sono talvolta svi- 

lupatissimi si incontra appena qualche ostrica e qualche 

litofago. Ciò nonostante per non trascurare affatto anche 

quei piani che pure hanno poca importanza per la conchio- 

logia fossile, riassumerò quanto il Mortillet (t) stabiliva 

per le divisioni del pliocene nella valle del Po, compren¬ 

dendovi anche il bolognese. L’ autore dopo avere provato 

che il sollevamento della catena delle Alpi e degli Apen- 

nini non è il prodotto di una sola rivoluzione, e che i 

sollevamenti che vi hanno dato luogo devono essere stati 

lenti e graduati; passa a mostrare come il sollevamento 

degli Apennini sia molto posteriore a quello delle Alpi; e 

ritenendo che P ultima sollevamento delle Alpi abbia 

interessato soltanto le molasse dell’ epoca miocenica, fa 

osservare che negli Apennini il pliocene si trova dislocato, 

sollevato, raddrizzato. Passando in seguito a dire più par¬ 

ticolarmente di quest’ ultimo periodo geologico, comincia 

anch’ esso col dividerlo in due piani principali, ciascuno 

dei quali suscettibile di altre suddivisioni. Il Mortillet 

mette in evidenza che il piano superiore non è altro che 

(1) Bull, de la Soc. géoi. de France 2* Ser. Toni* 22. pag* U*. 
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il prodotto di un deposito littorale, mentre l'inferiore offre 
i caratteri di un deposito d’ alto fondo. 

Le ricerche da me fatte nel pliocene della nostra oro 

vincia vengono in appoggio delle vedute del geologo fran 

cese e dene osservazioni pubblicate precedentemente dal 
of. Capellini illustrando alcuni cetacei scoperti nei din 

torni di S. Lorenzo in collina (1). P 

min®1 tPlÌ0Cene bolognese non mi è occorso di trovare 
mollusch, terrestri o fluviatili, benché come ho già accen- 

lnn ’ 1 dePos,tl httorali presentino un ragguardevole svi¬ 
luppo. Questa mancanza mi fa sospettare ehe • 

portante córso d’acqua dolce mettesse foce nel marTpUo" 

cemco in vicinanza di questa porzione di costa, e che^er 
conseguenza 1 resti vegetali ehe , P 

izz J * 

nelle sabbie J*ll q CSte. Per la maggior parte trovarsi 

mediterranea ed ■ suP®nori ed appartenere alle faune 
sconoTf ? df- man bntannici- Le specie che costitui- 
narte 31103 I> K)ceiHca bolognese sono per la massima 

analogirePstrhentate 1*11>ÌaCentino’ in seguito le maggiori 
denesfal,haT° “l. acin° di Vienna, col miocene mo- 

parte co? ° S]ta,bll,sce 11 P™f. Doderlein (2), ed in 

ghilterra e^ >lia settentrionale. Nel Crag d’Li¬ 

ra p presentant' d‘ M°nte Mari° abbiamo pochissimi 
che le areil](.\C pCf conseSuenz> si ha nuova conferma 

tano unaS/“'t,ne de‘ P1ÌOcene b°lognese rappresen- 

per ciò P1 g glC° ,lcln,ssimo al miocene, senza che 

aconfondeT m3' “ dubb- labbia con questo 

Scienze dS5> lstllo^'di'BoTo^a Tonili"s' MJJ“orie del1’ Accademia delle 

periori dell’Italia «entralef*KjlraUdaj!,™u. delXCong*d^rien^ItaLSCTa*!862* 
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Secondo le divisioni stabilite dal Pareto nella cassazione 

dei terreni terziari (1), queste argille del bolognese corri¬ 

sponderebbero al Piacentino; paralellismo che era già stato 
stabilito coi lavori paleontologici sopra citati del Prof. Ca¬ 
pellini, ai quali del resto il Pareto stesso si è riferito. 

La seconda parte del catalogo che mi propongo di of¬ 
frirvi nell’ anno venturo, servirà a completare e confermare 

quanto ho rapidamente accennato, e le ricerche che ho 

in animo di continuare, nei giacimenti non ancora suffi¬ 

cientemente esplorati, spero mi permetteranno di riem¬ 
piere un giorno molte lacune. 

Chi ben conosce quante difficoltà si incontrano per po¬ 
tersi render conto della fauna anche di una regione assai 

limitata, saprà perdonarmi se un giorno forse dovrò annun¬ 

ziare che ad onta delle ricche raccolte fatte fino a tutt’ oggi 

restava ancora qualche cosa da spigolare, spero però che 

mentre si arricchirà la paleontologia bolognese, si andranno 

vieppiù corroborando le suesposte considerazioni geologiche. 

(1) Pareto. Note sur les subdivisions que P on pourrait etablir dans les 
terraios tertiaìres de P Apennin septeotrional. Boll, de la Soc. Geol. de France 
T. 22. S. 2.* pag. 210. 
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MOLLUSCHI GASTEROPODI 

Fam. strombidae 

Genere STROMBUS Linneo 

boSnese-TTnch^ P°Ch,ÌSSÌmÌ raPPresentanti nel pliocene 

Émsmm 
*' S<ro"h“ Bonellii. Brong. 

■XArnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Bech „nn PV;»„ 

tatfa\t^r.S! Ge°L Reicksanstalt- Tom. III. pag. 189. 

»**• * 

- ■~ - 

Fam. MURICIDAE 

Gemere MUREX Linneo 

3. Slurex brandari*. Lina. 

16^‘aTT %eCì.S^' £< ÌC0n0Z- des cotìuìlL ™«nt. pag. 

«•htlippl. Enum. Moli. Siciliae. Tom. 2.” p9g. 181. 
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Incontrasi questa specie tanto nelle sabbie gialle che 

nelle argille turchine; ma più di frequente in quelle che 

in queste: giovani esemplari raccolgonsi più facilmente nelle 

balze di Bel Poggio e di Pradalbino mentrechè Monte 

Biancano e Monte Maggiore danno di preferenza individui 

adulti. Non è rara la varietà^ di Linneo citata dal Brocchi (1). 

£• Marex ir un cui ws. Lino. 

Kiener. Spec. gén. et iconog. des coqiùll, vivant. pag. 
75. tav. 23. fig. 2. 

Philipp!. Enum. Moli. Siciliae. Tom. 2.° pag. 181. 

Rarissima è questa specie nel pliocene bolognese, e solo 

si raccoglie nelle sabbie gialle e particolarmente in quelle 
di Monte Biancano. 

5. Marex truneatulus. For. 

Tav 1. fig. 1-2. 

M. Testa subfusiformi, transversim striata, longitudinaliter 

costata, costis rotundatis; anfractibus convexis; spira producta; 

apertura subovata; labro intus dentalo; canali recto; cauda 
subumbilicata. 

Conchiglia sqbfusiforme, trasversalmente striata; le strie 

sono abbastanza profonde per dar luogo a dei cordoncini 

quasi uguali fra loro e posti a regolare distanza. Fra due 

cordoncini, che direi di primo ordine, se ne intercala uno 
piu piccolo che divide quasi esattamente V area coperta 

di strie minutissime a variabili per numero. Tutte queste 

strie e questi cordoncini trasversali appaiono granulosi, ma 

questa apparenza dipende soltanto dall’ -essere appena em- 

bricciati, come meglio si rileva nelle coste longitudinali 

che sono quasi frangiate. Queste coste sono grossolane e 

(1) Brocchi. Conch. foss. subap. Voi. 2.° pag. 177. (anfractibus nodosis, 
cauda spinosa. ) 
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tondeggianti, occupano tutta la larghezza dell’anfratto e 
generalmente se ne contano cinque o sei; fra esse ri tro 

vano intercalate altre coste che direi abortite, e leste 

che°nPllbT1 6 f0rman0 C0me dei tubercoli alligati 
che non dividono esattamente lo spazio interposto fi/ le 

due coste primarie ma ri trovano sempre un po’ più ricini 

e forma une§rnte ^ aHa Precede"te’ ^ apertura è ovàie 
e forma una leggiera insenatura all’angolo posteriore li¬ 

mitata internamente da una piccola piega; anteriàrmente 
=i prolunga in un canale stretto e piegato un po’ indietro 

■ dentilo! U labb-° e8tern° è Eternamente dentato ed 
tarfll I allungati e sottili; esternamente è piuttosto 

ItZll Il!aeSgTmen,;e Cangiato. Il labbro interno è liscio 

la coda è stretti ri!àgal!1s2^behtetarn0 8P°rSen*e; 

sua "estremità081 ^ TT f°rma della coda «he nella 

t ss 
m generale per tutte le specie che hanno qualcheTorio 

già fra loro: tuttavolta era pur necessario,’pei Luteri 

sopra c,tati, venirle a dare un altro nome, cèrtamente avre 
lasciato ,1 nome di M. trunculoìdes dato dal Prof. DoderleL 

seTl no?àS6rra T n0Str° MUSCO ed in 1ue,,° di M°dena! se tal nome non fosse stato usato dal Pusch (1) Der rir™ 
specie, smonima secondo 1’ Hòrnes (2) del jf Ir andari 

M. pomiformis Eichw. (3) che sarebbe il M. pomum 
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descritto e figurato dal Pusch (1) avrebbe più d’ogni altro 

analogia con questo ora descritto, e V Hòrnes (2) Io con- 

sidera come sinonimo del M. Sedgwicki Mich; vi si notano 

però differenze abbastanza rimarchevoli, come è ben ma¬ 

nifesto dalle frasi e dalle figure dei sopracitati autori. An¬ 

che il M. rudis Bors. (3) si potrebbe con questo confondere, 

ma la forma generale della conchiglia, la maggior lunghezza 

del canale ed altre particolarità lo fanno distinguere, come 
è ben chiaro nella figura data dall’ Hòrnes (4). 

Le figure 1 e 2 della tav. I. rappresentano un esemplare 
del M. truncatulus in grandezza naturale. 

Questa specie è più frequente della precedente, sebbene 

essa pure non sia molto abbondante; incontrasi in ambo 

i piani del pliocene e più spesso nelle argille turchine: 

varia per dimensioni, ma le sottonotate sono quelle che 

corrispondono alla maggior parte degli esemplari. 

Dimensioni 

Lunghezza.0, 048 

Diametro. 0, 029. 

e. Murei §pinico$ta. Bronn. 

Hòrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geol. Reichsansta.lt. Tom. III. pag. 259. 

tav. 26. fig. 6-8. 
Gli esemplari di questa specie sono piuttosto rari, ed è 

nelle argille turchine della balza di Bel Poggio ove più 

facilmente si raccolgono. 

(t) Pusch. Polens Palaonlologie. pag. 136. tav. 11. fig. 24. 
(2) Hòrnes. Die Foss. Moli. eec. Abhand. der K-K geol. ece. Tom. III. 

pag. 220. tav. 23. fig. 1-5. 
(3) 2?orson. Saggio di Orittografia Piemont. — Mem. dell’ Àccad. di Torino 

Tom. 26. pag. 308. tav. 1. fig. 6. 
(4) Hòrnes. Die Foss. Moli. ecc. Abhand. der K-K geol. ecc. Tom. III. 

pag. 674. tav. 51. fig. 6. 
T. VII. 70 
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«. tea 

■•"«r*. • MIoMlalM. Saffi, ami. rf„ <Aw dal 

riemonlt. — Memorie dell* Acc. di Torino. Tom. 3 • $ « • 
PH 167. ur. 3. fi*, ih.19 

A me non è tino dato fino ad ora raccoglierne un tolo 

«templare, alcuni le ne trovano nella col lenone del Muee«. 

trovati a Majola ed a Monte Stancano, e mentre corritpon- 

dono perfettamente alla fraae ed alle figure de. aopra ci- 

tati autor, non torcigliano poi alle figure ette di I* Home» (I) 

del itf hrptafonatui Broun, di co. ne fi. un a.nooimo 

*». Marra «adgalakll. tkkl. 

MUkel.au. Otunp,. d.j fou, fa Un_ ^ ^ f /<a/ 

ttPl- P*6- *36. tav. li. fi*. |. 

'?*/"” MotL dtt Tart. fiuk non Wlm. - 
ibhanJ dtr A*À C#o/ /Inehsantfali Tom. III. 

Uv. 23 fig. 1-3. 

9^Ai^X° ”'rop,U,e ho r*cco,'° «I«• turchine di 
rradalltino, un altro ti trova nella colleoonr del Mute., 
proveniente da Monte Maggiore ? 

•. H.rrv mhmmmmm. J*o 

... , *• },o// dtì Ttrt lUck. .-oe Vira. — IbhanJ dtr h-K Crai. Rrichianstalt. Tom, III. per ili 
uv. Ì3. fig. 6. ™ 

Anche gli «-templari di queala apode tono ahhaatanaa 
rari, avendone raccolti aolammte due piccoli individui 
««elle argilla torchine di Pradalbino. ™ 

M«rpi •«flanlM. |ml 

Jl>JtJou MoU *» Ttn.-tìtcÀ. eoo ir,tn - 
IbhanJ dtr K-K Ceol. Reichunutait Tom HI n** W* 

t»V. 13. fl£. (3 * * 

fiJ’V'tr* f» d" Tttt.-Seti «. «ha. «Hai. 4rr k-k 
**IU,W—Tarn III. m u« ». a, , ** 
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Specie non molto frequente, ritrovata fino ad oggi sola¬ 

mente nella balza di Pradalbino, e nel Rio Martignone 
proveniente da detta balza. 

11. Mure* squamulatus. Brace. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 215. tav 8. 
fig. 13. 

Questa specie si raccoglie nel pliocene inferiore e par¬ 

ticolarmente a Pradalbino e a S. Lorenzo in collina. Rife¬ 

risco a questa specie gli esemplari del bolognese dietro a 

quanto mi comrnunicava il Sig. Pecchìoli, sebbene trovi 

non corrispondano del tutto nè alla frase nè alla figura 
del Brocchi. 

19. Mure* eratienlatus. Brace. 

Brocchi* Conch. foss. subap. Tom. 2. pag 195. tav. 7. 
fig. 14. 

Nel pliocene bolognese è questa la specie che più à’ ogni 

altra abbonda e quasi sempre in giovine età, i pochi in¬ 

dividui adulti si raccolgono di preferenza nelle sabbie gialle. 

Va soggetta a molte variazioni* trovandosi molti individui 

col canale interamente chiuso, altri in parte, ed alcuni 

che lo conservano aperto in tutta la sua lunghezza; par¬ 

ticolarità notata anche dal Brocchi. Fra gli esemplari gio¬ 

vani se ne trovano alcuni in cui le coste longitudinali 

variano per numero, per estensione, per prominenza; Così 

alle Vòlte mentre è bene apparente il cordoncino che for¬ 

ma lo spigolo degli anfratti, tant* altre manca; e finalmente 

s* incontrano individui nei quali il canale è più dell* or¬ 

dinario allungato ed alquanto piegato a sinistra. 
Pradalbino, $. Lorenzo in collina e Monte Vecchio sono 

le località che ne forniscono in maggiore abbondanza. 

Sorso». Sagg. di Orìtt. Piemont. — Meni, dell’ Àcc. 

di Torino Tom. 26. pàg. 304. tav. 1. fig. 2. 
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«.Trr **t- To® * pm 4m. u* i6 
"*• 3. craiicuUtus vmr). 
A »A^V® ‘I"*1'* P'«'«“Mo rara nel pi .arene infenorr 
del bolognese, presenta alcune delle ranaatnoi notale nella 

•P~je precedente . e** eh. aleno, 5S2 ^„n0 

*p*"° «I.. » 

4 4 Oriti, r,emoni — Meni dell Acr 

airLn,“°-,Tr * **** 3,°- lav » <•* » 

, ££l, *"'* del B°rt0" be" ri giunco » deter,.,mare questa .pece E»*, *, j 
quantità nel pl.ocen. KU e 

bolognese ose questo piano geolog,co ..a «e.rtTr 
« « rinreng, qualche'TsenE^v! 1 

| culoiPiiic nella (orma Morrai^ delia rònrhtvlia 

SSJ2.—r • •£«Z?5S; 
**■ **■'•» CapslM.il. tu, 

Ta». f. fig. 3.5. 

«%a»£r «rirulu. '*•“*“ brevi ,tmiumb,rateo ,lato 
‘«u. fatato; caaat brevnàmo. c lauto. ££uaZJ 

•' I™»" Mi lTI 
losttà è^Drodotr *!l ,<,de M,,i,no quest' ango 
fTgl Pi,B0dt°'1U d* « ‘"g""«™n,o delle J.tc e L- 

cosTTnc ld!! rn,° *• - cordoncino. Le 

soni l3SS£,,.°^r t0tU U Ut»h““ dell’ anfratto. 
«ina __" ' * ne con,,nn n*'ll’ ultimo. Le 
auMi ._ ,^*J' *fno oun» erose, granulose, prominenti e 
W •*».. fra loto. Nella meU auier, JT^mo 



Catalogo dei molluschi ec. 557 

anfratto se ne contano quattro più grosse delle altre che 

lo cingono a guisa di piccoli cordoncini equidistanti; ed 

è il primo di essi che contribuisce a formare 1* angolosità 

sopra accennata; nel penultimo anfratto sono in numero 

di tre, e due soli negli altri. Nella métà posteriore poi 

le strie sono tutte sottili, eguali e ad eguale distanza fra 

loro. La sutura è appena apparente, la spira è larga, la 

coda breve e semiumbelicata. L’ apertura è ovale e pre¬ 

senta una leggiera insenatura alla porzione posteriore, men¬ 

tre anteriormente si prolunga in un canale breve, diritto 

e chiuso. Il labbro esterno è tagliente, esternamente ornato 

da una specie di frangia formata dai cordoncini e dalle 

strie trasversali che ivi si dilatano, dando luogo ad un orlo 

che ha il margine quasi tagliente e sinuoso; internamente 

presenta cinque denti piccoli e ben distinti. Il labbro in¬ 

terno e liscio, aderente alla coluniella ed anteriormente 

si prolunga e si unisce al labbro destro per formare e 
chiudere il canale. 

Questa piccola conchiglia ha molta somiglianza col M. 

labrosus Bon. descritto e figurato dal Michelotti (1), ma 

ne diversifica sotto molti rapporti, e principalmente per 

la forma meno allungata, il canale più corto e anterior¬ 

mente chiuso e la coda semiumbelicata. Non avendo esem¬ 

plari del M. labrosus da confrontare col mio, non posso 

più minutamente precisarne tutte le differenze, ma quanto 

ho ricordato ed il confronto delle figure credo siano suf¬ 

ficienti per giustificare la separazione di questa specie da 

quella del Bonelli, tanto più che i noti conchiologi Prof. 

Bellardi ed il Sig. Pecchioli sono venuti alle stesse con¬ 

clusioni dopo aver loro comunicato il mio esemplare. 

Questo solo individuo P ho raccolto nelle sabbie gialle 

di Pradalbino. 

Le fig. 3 e 4 Tav. 1 sono due volte la grandezza naturale 

della conchiglia il di cui profilo si vede nella fig. 5 della 

stessa tavola. 

(1) Michelotti. Descript, des foss. der terr. mioc. de P Hai. sept. pag. 246. 
tav. 11. fig. 11. 
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Di me» 

Luogbeasa 

Diametro - 

0. 018 

0, 007 

Vomì» specie è dedicai» »| Prof Capelli», n 

«»»e»iTo il quale dopo avermi minalo agli studi 

pei m, fu tempre largo di contigli ed ,jut„ 

** P»lj«*»pkM. Ii,»t 

^,,,U CWA /“** *%> Tom * pag. 90« U» • 

Abbondantissima queala *|>ecie nelle notti* collioe irò 

zr::mTrbh'e che -0* 
«nnover^ .olendo tener calcolo dell, d.flerenj di forma. 

•tella ditpotutone e dimensione degli ornamenti 

H*r"~ Die Fan. VaO de, Ten-fìecA con ITien _ 

£?b. % "***—• »— «*• f, *» 

Non molto frequente, e Wlo »e ne raccoglie qualche 

^mpUre nelle sabbie gialle di Monte Biancano e Monu 

»*• *■»•« l uuIfMl. |m 

éEZTÌL ’Ì-'JT Molt ** Tert-fìecA eo* WW _ 
rat**** AA CW He,ch*on*ak. Tom. Ili p*g *3* 

Speme nn po' piu abbondante della precedente « che 
*iPrcfrren«a trova,, odi* wbhle ^ ó, mo||e 
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19* Marex imbricntus. Brocc. 

Oro echi. Conck. foss. subap. Tom. 2. pag. 198. tav. 7 
fig. 13. 

Gli esemplari adulti di questa specie che incontransi in 

ambo i piani del pliocene, non sono molto comuni,, e pre¬ 

sentano colla specie descritta e figurata dal Brocchi questa 

sola differenza che i margini del canale alla sua estremità 

si combaciano in modo da chiuderlo perfèttamente. Più 

di frequente raccolgonsi esemplari giovani che hanno un 

aspetto ben diverso dagli adulti, mostrandosi di forma un 
poco più svelta, e col canale più lungo. 

20. var. Hòrnes 

HOrnes. Die Foss. Moli, des Tert-Beck voti Wien. — 

Abhand. der K-K Geol. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 239. 
tav. 25. fig. 4. 

Alcuni esemplari raccolti nelle sabbie di Zola-predosa 

corrispondono perfettamente alla frase ed alle figure del- 

l9 Hòrnes. Hanno molta analogia cogli esemplari giovani 

della specie tipo, ma poi ne diversificano sotto molti rap¬ 

porti e principalmente per la forma molto più allungata. 

21. Hnrex scalaris. Brocc. 

Droechl. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 197. tav. 9. 

fig. 1. 
Un solo esemplare raccolto nelle sabbie gialle di Pra- 

dalbino, il quale mentre perfettamente corrisponde alla 

frase, alla descrizione ed alla figura del Brocchi, s9 allon¬ 

tana dalla frase e dalle figure dell9 Hornes (1). Ecco un 
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Genere TYPHIS Montfort. 

Tiphis flitulosus. Brocc. sp. 

% 
Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 182. tav. 7. 

Ilornes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Witn. — 

Abhand. der K-K Geol. Reichsanstalt. Tom. III. pa^ 261 
tav. 26. fig. 11. 

Specie abbondantissima nelle argille turchine, rara nelle 

sabbie gialle. Gli esemplari del bolognese sono tutti di 

piccole dimensioni, e le località che ne forniscono in mag¬ 

gior numero sono le balze di Prabalbino e di Monte Vecchio. 

Genere PISANIA Bivonà 

*»• Pisania maculosa. Biv. 

Pereira da Costa. Molluscos fosseis. — Comm. geolog. 

de Portugal. pag. 116. tav. U. fig. 20. e tav. 22. fig. 8. 
( Buccinum maculosutn ). 

Soltanto in questi ultimi giorni ho trovato questa specie 

fossile disegnata nell’ opera del sopracitato autore. Sebbene 

alcuni esemplari del pliocene bolognese corrispondano per¬ 

fettamente alla descrizione ed alle figure del geologo por¬ 

toghese, tuttavoltà ho creduto bene di riprodurne alcuni 

disegni. Molti esemplari di questa specie, che incontrasi 

particolarmente nelle sabbie gialle, oltre essere di dimen¬ 

sioni gigantesche e conservare i vaghi colori che adornano 

la conchiglia fresca, presentano alcune differenze ben ri¬ 

marchevoli che io reputo interessantissime, e che ora ven¬ 

go a descrivere nelle seguenti varietà. 

Pisania macnlosa Biv. 

26. Var. magna. For. 

Tav. I. fig. 6-7. 

Gli esemplari di questa varietà sono di forma ovale 

regolare, cogli anfratti convessi che gradatamente terminano 

t. vii. 71 
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parte trovansi nelle sabbie gialle, e Monte Biancano e le 
Lagune ne sono le località più ricche. 

Dimensioni dell’esemplare figurato e degli altri più comuni 

Lunghezza. 0, 035 . 0, 021 

Diametro.- - 0, 020 ------ 0, 012. 

Genere RANELLA Làmarck 

*8» Ranella marginata. Brong. 

HArnes. Die Foss. Moli. der Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. ReichsanstaU. Tom. III. pag. 214. 
tav. 21. fig. 7-11. 

Specie comunissima che s9 incontra tanto nelle sabbie 

gialle che nelle argille turchine. Nelle balze ove abbonda si 

raccolgono esemplari di tutte le età e di tutte le dimensioni. 

29. Ranella reticularis. Lina. sp. 

HArnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 211. 

tav. 21. fig. 1-2. 
Molto meno abbondante della precedente, e 1* ho sola¬ 

mente raccolta nelle argille turchine di Pradalbino. 

Ranella retienlarin. Linn. sp. 

30. Var. incerta. Michl. 

Miehelotti. Descrìpt. des foss. des terr. mioc. de t hai. 

sept. pag. 256. tav. 10. fig. 4. 
Per la forma generale e per altre particolarità somiglia 

alla specie tipo, ma vi sono poi altri caratteri che la di¬ 

stinguono, percui se non per una specie distinta, credo si 

possa benissimo notare per una varietà. Nella R. incerta, 

come ho osservato negli esemplari del bolognese, gli an¬ 

fratti sono più rotondati, più minute e più numerose le 
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Raccoglisi abbastanza di frequente nel piano inferiore 
pliocenico. 

35. Tritoli A pennini cani. Sassi. 

Hornes. Die Foss. Moli des Tert.-Beck von fVien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 202. 
tav. 19. fig. 34. V 6 

Di questo genere è questa la specie che più comune¬ 

mente si raccoglie nel nostro pliocene e particolarmente 
nelle argille turchine. 

36. Triton tubercoli forum. Bronn. 

Oronn. Italiens Tertiàr. Gebilde. ecc. pag. 32. 

Pochissimi sono gli esemplari di questa specie che ho 

raccolto però in ambo i piani del pliocene. 

Genere FASCIOLARIA Lamarck. 

31. W«usciolarla, fimbriata. Brocc. sp. 

Orocebi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 211. tav. 8. 

fig. 8. 

Hòrnes. Die Foss. Moli des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. Ili pag. 299. 

tav. 33. fig. 5-7. 
Non è molto comune, ma si raccoglie tanto nelle sabbie 

gialle che nelle argille turchine. Tengo nella mia collezione 

parecchi esemplari, alcuni dei quali corrispondono perfet¬ 

tamente alla figura data dal Brocchi, ed altri a quelle 

disegnate dall’Hòrnes. Ciò ho voluto notare per dimostrare 

come la stessa specie venga a modificarsi a seconda delle 

località in cui vive, e come per V azione degli agenti 

esterni venga a subire notabili cambiamenti. 
Quanto alle difficoltà che si presentano nelle determi¬ 

nazioni, a cagione di queste differenze, ne ho tenuto pa¬ 

rola nella prefazione. 
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Bcllardi e Michel otti. Sagg. oriti. sui gaster. terziar. 

del Piem. Memorie dell’Accademia di Torino. Tom. 3.° S. 2.a 
pag. 147. tav. 4. fig. 5-6. 

Specie piuttosto rara, ma che però ho raccolto tanto 

nelle sabbie gialle che nelle argille turchine. 

Cancellarla unlanpillata. Desh. 

4k2. Var- Taurlnia Bell. 

Dellardi. Descript, des CanceU. foss. des terr. tert. du 

Piemont. Memorie dell* Accademia di Torino. Tom. 3.° S. 2.* 
pag. 241. tav. 2. fig. 15-16. 

Come la specie tipo, questa varietà è molto rara, e pa¬ 

rimente si ritrova in ambo i piani del pliocene. 

13. Cancellarla niiéraeformi*. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss, subap. Tom. 2. pag. 478. tav. 15. 

fig. 13. 

Abbondantissima nelle balze del bolognese, ma solamen¬ 

te nelle argille turchine. Pradalbino e Monte Vecchio ne 

forniscono in grandissima quantità. 

44. Cancellarla cancellata. Lisa. sp. 

Bellardi. Descript, des Cancell. foss. des terr. tert. du 

Piemont. Memorie dell’Accademia di Torino. Tomo 3.° S. 2/ 

pag. 251 tav. 3. fig. 5-6. 
Kiener. Spec. génér. et iconogr. des coquill. viv. pag. 7. 

tav. 2. fig. 2. 
In ambo i piani del pliocene come in ogni suo periodo 

di sviluppo s’ incontrano moltissimi esemplari di questa 

specie. Gli adulti* che di preferenza si raccolgono nelle 

sabbie gialle, sono identici agli esemplari viventi. 

45. Cancellarla nodulosa. Lk. 

Bellardi. Descript, des Cancell. foss. des terr. tert. du 
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Udraes. Die Foss. Moli des Tert.-Beck. von PTien. _ 

Abhand. der K-K Geol. Reichsanstalt. Tom. III. paff. 315 
tav. 34. fig. 19. 

Rarissima è la specie tipo nel nostro pliocene; non ne 

conosco che un solo esemplare raccolto nelle argille tur¬ 
chine di Majola e di proprietà del Museo. 

Cancelleria. Donelli. Bell. 

50. Var. Dertonensis. Bell. 

Bellardi. Descript, des Cancell. foss. des ierr. tert. du 

Piemont. Memorie dell’Accademia di Torino. Tom. 3.° S. 2/ 
pag. 248. tav. 3. fig. 11-12. 

Questa varietà è abbondantissima nel pliocene inferiore; 

poche sono le località del bolognese in cui non se ne 
raccolga qualche esemplare. 

Genere PYRULA. Lamàrck. 

51. Pyrnla reticulaia. LL 

Uomes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck voti PFien. — 
Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 268. 

tav. 28. fig. 1-3. 

Questa specie va soggetta a moltissime differenze, par¬ 

ticolarmente riguardo il numero e le dimensioni delle strìe 

trasversali: non raccogliesi in grande abbondanza, ma si 

ritrova in ambidue i piani del pliocene. 

52. Pyrnla geometra. Bors. 

Udraes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 271. 

tav. 28. fig. 7-8. 
Anche questa specie è poco comune, ma pure come la 

precedente si trova tanto nelle sabbie gialle che nelle 

argille turchine. 

t. vii. 72 
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turchine; percui le ho dato tal nome, come il più conve¬ 

niente. Non avendola poi mai trovata disegnata, ho cre¬ 
duto utile il riprodurla onde evitare molti errori, e per¬ 

ciò le fig. 10 ed 11 delia Tav. I. rappresentano queste 
varietà in grandezza naturale. 

Il pregiatissimo Sig. Pecchioli cui comunicai alcuni 

esemplari, e che mi fu cortese di assennate osservazioni, 

fu anch* esso della mia opinione, e cioè trattarsi di una 

varietà del F. rostratus; ed anzi ini fece noto come lo 

stesso Hòrnes 1* avesse per tale parimenti ritenuta. 

56. Fusus eiruscus? Pecch. 

Peeehioli. Di un nuo. foss. delle argille subap. ecc. 
(Firenze 1862). 

Lascio dubbia questa bellissima specie, principalmente 

per non avere potuto lo stesso Sig. Pecchioli, al quale 

comunicai il mio esemplare, pronunciarsi definitivamente 

su di esso. Questo distinto conchiologo mi faceva notare 

come non si potesse ritenere per un esemplare del F. etruscus 

altro che considerandolo come un individuo giovine, che 

per Y età si presentasse con alcuni caratteri diversi da 

quelli degli individui adulti. Non potendolo però attribuire 

ad altra specie, sebbene abbia qualche lontana somiglianza 
col F. longiròstér Brocc., e col F. clavatus Brocc., diver¬ 

sificando per molti caratteri, alcuni dei quali proprii della 

specie in discorso, così per ora lo tengo con tale denomi¬ 

nazione, riserbandomi, se sarò fortunato di trovare altri 

esemplari, o di attribuirlo ad altra specie o di pronun¬ 

ziarmi con certezza per questa. 
Un solo esemplare ho raccolto nelle argille turchine di 

S. Lorenzo in collina. 

59. Fusus lamellosos Bors. 

Hòrnes. Die Foss. Moli des Tert -Beck, von YFien. — 

Abhand. der K-K Geoiog. Reichsanstalt. Tomo III. pag- 289. 

tav. 31. fig. 16. 
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Questa specie è piuttosto rara in età adulta. Le argille 
turchine di Pradalbino ne forniscono esemplari giovani. 

Fam. bugcinidae. 

Genere BUCCINUM. Linneo. 

©*. Buccinimi polygonum Brocc. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 123. tav. 5. 
fig. 10. 

Bòra e». Die Foss. Moli, des Tert.-Beck. von Wien. _ 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 160. 
tav. 12. fig. U-15. 

Questa specie è pochissimo rappresentata nel pliocene 

bolognese ne ho raccolto esemplari tanto nelle sabbie 
gialle che nelle argille turchine. 

•3. Boeeinum Quidicinii For. 

Tav. I. fig. 12-14. 

B. Testa parva, elongata-turrita ; spira prominula ; an- 
fractibus corvoexiusculis , longitudinaliter costellati*, trans- 
versim striatisi labro incrassato , intus dentato; apertura 

ovata. 
Piccola conchiglia allungata turrita con spira prominen¬ 

te, gli anfratti sono appena convessi, depressi posterior¬ 

mente; 1’ ultimo misura la metà della lunghezza totale 

delia conchiglia. Le coste longitudinali sono numerose, sot¬ 

tili, rotondate e maggiori degli interstizi; anteriormente 

s5 ingrossano e posteriormente presso la sutura, che è po¬ 

co profonda ma ben distinta, vengono ad assottigliarsi ; ivi 

si osserva una specie di fascia circolare formata dalla sud¬ 

detta depressione della porzione posteriore deli’ anfratto, 

nella quale 1’ estremità delle costicine piega un poco a 

sinistra, per cui nella loro lunghezza prendono un’ aspet¬ 

to flessuoso. Le strie trasversali sono sottili ed eguali. Al- 

1* estremità anteriore dell’ ultimo anfratto le costicine lon- 
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gt indirteli «otto metto pronunciate, ed in rece le stria tre* 

«versali «i convertono in soldi! ben distinti* La bocca è 

ovale-rotonda e preventa posteriormente una insenatura ri- 

«tretta ma abhastanatt profonda; anteriormente ri ha una 

«marginatura profonda e larga. Il labbro esterno è tumido 

ed ornato internamente da denti grossi ed ottusi : il lab¬ 

bro interno è liscio, grosso e verso la pontone inferiore 

«i espande e ti piega In guisa da dar luogo ad una ap¬ 

parenta di ombelico ; la columetla e arcuata 
Questo Buccino offre qualche analogia col fi. fiezuotum 

Brocc. (1) ma ne duenifica per la forma degli anfratti, 

della bocca ed and*» per la forma generale, come meglio 

si può notare confrontando le due figure; di piò le dimen¬ 

sioni della specie del Brocchi sono quasi il doppio di quel- 

le che presenta la specie da me descritta. 
Alcuni esemplari offrono delle differente, se oc hanno 

di quelli che sono più piccoli e che presentano una forma 

più toraa e meno turrita. 
Questa «pecie non è mollo comune, tuttavolta t* incon¬ 

tra in ambo i piani del pliocene e specialmente nelle ar¬ 

gille turchine. 
Le fig. 19-13 della T I rappresentano questa eoncbigha 

due volte la grandetta naturale, che viene poi disegnai» 

in profilo nella fig. 14 

Dimensioni deircsemplare figurato e degli alto più piccoli 

Lunghetta.0, Oli.0, 009 

Diametro.0, OOfi.0, 005 

Ho voluto dedicata questa granosa conchiglia alla gen¬ 

tilissima Signora Cristina Cuidicini, la quale amante degl, 

studi ed avida sempre di apprendere, u diede a raccoglie¬ 

re ed a studiare i molluschi fossili che in abbondante si 

ritrovano in un suo podere a 4. Lorena© in cvllina. Fu 

'U Mi. CsadL fcst. «sé*. Tsm ! r* Ut. *t. *- H «* 
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essa che per la prima trovò questa conchiglia e volle es¬ 

sere cortese di farmene un presente; ora ho voluto atte¬ 

starle la mia gratitudine onde farle palese come sempre 

sia memore di chi mi è stato prodigo di gentilezze. 

Var. 

Avevo descritto come una singolare varietà della specie 

del Basterot gli esemplari che hen di rado incontransi nel 

pliocene del bolognese; ma avendone comunicati alcuni al 

Sig. Pecchioli facendogli palese nel tempo stesso le mie 

osservazioni, egli mi rispondeva come esso pure per lun¬ 

go tempo la ritenesse una strana varietà della suddetta 

specie. Studiata poi più accuratamente dovette convenire 
trattarsi di una specie ben distinta, e perciò essere stata 

dal Sig. D’Ancona nominata B. Paulucianum e che presto 

verrà pubblicata. Non avendo mai pensato a farne una 

specie nuova, lascio come di dovere al suddetto Sig. D’ An¬ 

cona il merito di descriverla e di illustrarla. 

Genere PRIAMUS Brck. 

65. Priamus helicoldes. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. Joss. subap. Tom. 2. pag. 48. tav. 1. 

fig. 9. 
Le balze di Pradalbino sono la località del bolognese 

in cui si possono raccogliere maggior numero d’ esempla¬ 

ri di questa specie, tanto giovani che adulti. Difficilmen¬ 

te si ottengono individui perfetti, stante la fragilità loro 

e la tenacità delle argille entro cui sono sepolti. Trova¬ 

sene ancora in altre località* come pure nelle sabbie gial¬ 

le, ma in generale non sono molto comuni. 

Genere TEREBRA Lamarck. 

66. Terebra fassaia. Brocc. sp. 

HSrncs. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geol. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 128. 

tav. 11. fig. 15-18. 
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Questa specie insieme alla 7. Bartorotii N?u tono quel¬ 

le che maggiormente abbondano nel noatro pliocene; ae 

ne raccolgono tanto nelle sabbie gialle che nelle argille 

torchine ma piò facilmente in quelle che in qoeetc 

•9. Trrrbm f^taUta. loft 

Ror«on. Sagg. Oria. ptem\og Mrm. dell d€€+ dà Tonno. 
Tom. li peg. *33. tar. I. fig. 16. 

Gli esemplari che tengo nella mia colleaione tono stati 

tutti raccolti nelle sabbie gialle, e la maggior pene alle 

Lagune. 

•**. Tsrskrs ■asteeetll. Xjn 

■eroe#. Die Fon. Moti, de* Tori. Btcà. eoa Hlm. — 

AbhonJ tUr K-K Gtoìog. HttcksonsUàU. Tom. III. pag 131 
tas. ti. fig. 27-2*. 

Questa specie è la piu abbondante del geoerc e racco 
gitesi in ambo i piani del pliocene. 

•i. Trrskrs «tenlMls. f rt 

Marame. Ih* Fon. Moli, dts Icrt.-Btck. von Jf'ien — 

Abknnd. dot A K Geolog. H*uhsonOoÌt. Tom. III. pag. 130 
tee. II. fig tt-2i. 

Piuttosto rsra e pochissimi esemplari ho raccolto nelle 
argille torchine di 9. Lorenzo in collina. 

Ilòmrt. Ih* Fon. Moti dot Tcrt.-Beck. eoa ffleu. — 

AbhoruL dot K K Geolog. /Uichsanstalt. Tom IH. pag 131 
Ut. U fig. 19-21. 

Anche questa ipecie non è molto comune, pure V ho 

uecolu in amlàdue i pian» del pliocene. 
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Genere NASSA Lamarck. 

li. lassa clatrhata. Linn. sp. 

Borii. Test.Mus.Caes. vindeb. pag. 261. tav. 9.fig. 17-18. 
Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 116. 

Specie alquanto abbondante che trovasi come la seguen¬ 

te tanto nelle sabbie gialle che nelle argille turchine. 

22. Macca serata Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 116. tav. 5. 
fig. 4. 

Abbondantissima è questa specie che a prima vista poco 

diversifica dalla prima; essa come osserva il Brocchi è di 

forma più allungata, gli ornamenti sono meno grossolani 

e gli anfratti sono più uniti e non divisi da un canale 

ben distinto, obliquo, tagliato a spigolo. Paragonando fra 

loro moltissimi esemplari sì dell’ una che dell* altra specie 

ben si scorge come gradatamente 1* una faccia all’ altra 
passaggio. 

Tav. 1. fig. 15-16. 

N. Testa ovato-oblonga; anfractibus convexìusculis, super¬ 
ne planulatis, longìtudinalìter subtiUter costulatis, transversim 

regulariter striatis ; apertura subovata; labro intus striato ; 

columella contorta. 
Conchiglia ovale allungata con spira acuta. Gli anfratti 

essendo nella porzione loro anteriore leggiermente convessi 

e posteriormente piani od appena declivi formano un an¬ 

golo al terzo loro posteriore; la sutura è abbastanza profon¬ 

da per cui anche per questo appajono ben distinti gli uni 

dagli altri. Nei primi anfratti la convessità è poco sensibile 

e campeggia la forma scalare. Le costicine longitudinali 

sono sottili, piatte, uguali, regolarmente distanti fra loro; 

nella porzione anteriore corrono rette, posteriormente poi 

t. vii. 
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piegano a sinistra. Le strie trasversali sotto forma di cor¬ 

doncini equidistanti, piatti e un poco meno grossi delle 

costicine longitudinali vengono con queste ad intersecarsi, 

formando una craticola ben distinta e a maglie quadrate. 

Nel punto d’intersezione si osserva come un piccolo tu- 

bercoletto piatto quadrangolare. Mercè P aiuto della lente 

si osservano poi una infinità di minutissime strie longitu¬ 

dinali sopra tutti gli anfratti. La bocca è ovale con smar¬ 

ginatura larga e poco profonda. Il labbro destro nell* esem¬ 

plare da me figurato è un poco logoro percui non mi rie¬ 

sce precisare se fosse esternamente ingrossato, esso è però 

nell’ interno regolarmente solcato ; il labbro sinistro è sot¬ 

tilissimo ed appena apparente e la columella è liscia e 

contorta. 
A primo aspetto questa conchiglia offre moltissima ana¬ 

logia colla jy. clathrata Lin. ed ancora colla N. serrata 

Brocc. però attentamente osservata si conosce che ne dif¬ 

ferisce primieramente per la forma degli anfratti, nella por¬ 

zione loro posteriore piani o piuttosto declivi, mentre chè 

sono rigonfi nelle altre due specie ; secondariamente per 

la forma e per la disposizione delle costicine longitudinali 

e delle strie trasversali che nella N. craticulata formano., 

come già ho accennato, una craticola regolare e ben distin¬ 

ta, mentre nulla di questo si osserva nelle altre. 

Di questa nuova specie non ho trovato che un solo esem¬ 

plare nelle argille turchine di S. Lorenzo in collina. So, 

per mezzo dei Prof. Bellardi, come vi siano nel museo di 

Torino alcuni esemplari di essa notati come una varietà 

della N. clathrata. Per quanto ho esposto e meglio ancora 

colla figura, ben si vede come vi siano caratteri abbastanza 

spiccati per poterne fare una specie nuova. 

Le fig. 15-16. T. 1. rapresentano questa specie in gran¬ 

dezza naturale. 

Dimensioni 

Lungezzza 

Diametro- 

0, 019. 

0, 013. 
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lassa sealaris. Borsón. 

Tay. IL fig. 14. 

N. Testa ovaio-globosa, anfractìbus omnibus linea tran- 

sversim excavatis, superne profunde canalìculatis; minoribus 

longitudinaliter costulatis; apertura ovata, labro intus striato. 

Conchiglia ovale globosa i cui anfratti sono convessi e 

regolarmente crescenti; i primi si mostrano con delle co- 

sticine longitudinali rotondate, eguali e regolarmente di¬ 

stanti fra loro, attraversate da strie profonde e regolari 

che si presentano coinè sinuose. Gli ultimi due anfratti 

non offrono alcun indizio di coste, ma in essi si vedono 

soltanto le strie trasversali che a guisa di solchi li cingono 

regolarmente; alla base della conchiglia questi solchi si 

fanno più profondi e più larghi, e in tutta quanta la lar¬ 

ghezza degli anfratti sono irregolarmente mossi ed abba¬ 

stanza equidistanti. Mercè 1* ajuto della lente gli anfratti 

si mostrano longitudinalmente ed irregolarmente striati. 

Posteriormente nella regione suturale tutti gli anfratti so¬ 

no profondamente canaliculati, e il canale non solo è pro¬ 

fondo, ma largo, internamente liscio ed a margine ineguale 

e tagliente. L* apertura è irregolarmente ovale, presenta 

posteriormente una insenatura poco profonda interrotta da 

una larga piega formata dalla convessità del canale sutura¬ 

le; anteriormente ha una smarginatura larga e profonda. 

Il labbro esterno è tagliente, ed internamente percorso da 

strie saglienti, regolari e distinte. Il labbro interno è sot¬ 

tile, s’ adagia sulla columella un poco arcuata e contorta, 

e forma presso la smarginatura una specie di orlo nel qua¬ 

le scotre una piccolissima piega appena percettibile. 

Borson (1) nel suo saggio orittografico ha dato un sem¬ 

plice profilo che io riproduco alla Tav. II. fig. 4, ed una 

imcompleta descrizione della N. scalarìs che con gran fa¬ 

ll) Borson. Sagg. Oritt. Piemont. Memorie dell’Accademia di Torino. 
Tom. 29. pag. 308 tav. 19. fig. 30. 
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tica si riesce quindi a riconoscere; ed io stesso sono ri¬ 

masto lungo tempo incerto prima di persuadermi che gli 

esemplari da me esaminati, spettassero a specie già de¬ 

scritta: ho creduto perciò di descrivere nuovamente questa 

bellissima specie e darne ancora un completo disegno, co¬ 

me si può osservare nelle fig. 1-3 della T. IL tutte in 

grandezza naturale. 
V’ ha qualche piccola differenza nella forma generale della 

conchiglia essendo gli esemplari da me osservati di forma 

globosa piuttosto che ovali, ma tutti gli altri caratteri 

talmente corrispondono con quel poco che ha detto il 

Borson che ogni incertezza sparisce. Ciò poi che maggior¬ 

mente conferma la mia opinione sì è il parere del Prof. 

Beffardi sull’ esemplare a lui comunicato; come pure V ave¬ 

re osservato nel Museo di Modena alcuni di questi esem¬ 

plari, provenienti dall’ Astigiano e dal Parmense, dal Prof. 

Doderlein segnati col nome di N. scalaris Bors. 

Un unico individuo di questa bella specie trovasi nel 

Museo della nostra Università, raccolto nelle argille tur¬ 

chine di Ponzano. 

Dimensioni 

Lunghezza.0, 026 

Diametro - -- -- -- - 0, 020. 

■95. lassa prismatica. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 115. tav. 5. 

fig. 7. 
Hornes. Die foss. Moli. des Tert.-Beck von Vfrien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 146. 

tav. 12. fig. 13-14. 
Gli esemplari dei bolognese in generale sono di dimen¬ 

sioni più piccole di quelle designate dal Brocchi, e di 

molti che io stesso ho raccolto nelle colline di Siena; han¬ 

no maggiore somiglianza colle figure date dall’Hornes. 

Trovansi tanto nelle sabbie gialle che nelle argille turchine 

ma però in poca quantità. 
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IH. .Va**a musiva. Brocc. sp. 

Il rocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 118. tav. 5. 

% 1- 
Meno abbondante della precedente, e si raccoglie essa 

pure in ambo i piani del pliocene. Questa specie presenta 

qualche variazione sì nella forma generale della conchiglia 

come nelle dimensioni degli ornamenti, così si hanno al¬ 

cuni esemplari che sono meno allungati, e con una appa¬ 

renza di reticolazione molto più grossolana. 

IS. lassa reticulai a. Linn. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag 113. tav. 5. 
fig. 11. 

Hdrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geol. ReichsanstaU. Tom. III. pag. 151. 

tav. 12. fig. 18. 
Questa specie abbonda nelle sabbie gialle; e la località 

del bolognese nella quale se ne possono raccogliere mag¬ 

gior numero di esemplari sono le vicinanze delle Lagune. 

Anche questa specie varia per la forma e per gli orna¬ 

menti; spesso incontransi individui ora più ora meno al¬ 

lungati ora più ora meno ventricosi, e così pure alcuni si 

mostrano decisamente reticolati ed altri piuttosto costati. 

98. Macca AnguUta. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 489. tav. 15. 

fig. 18. 
Piuttosto abbondante nel piano superiore del nostro 

pliocene. Anche per questa specie sono i dintorni delle 

Lagune la località più ricca. 

99. Macca ACperulA. Brocc. sp. 

Broeehi. Conch. foss. subap Tom. 2. pag. 117. tav. 5. 

fig. 8. 



582 Lodovico Foresti 

Non molto frequente; si raccoglie particolarmente nelle 

sabbie gialle. 

80. lassa serraticosta. Bronn. 

Bttrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck voti Wien. — 

Abhand. der K-K Geol. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 147. 

tav. 12. fig. 15. 
Questa specie incontrasi in ambo i piani del pliocene, 

ma di preferenza nell* inferiore, non è molto comune e 

raccogliesi particolarmente a Pradalbino e Monte Vecchio. 

81. Massa, turbine 11 a. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2, pag. 488. tav. 15. 

fig. 17. 

Barnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geol. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 150. 

tav. 12. fig. 17. 

Non ho raccolto esemplari di questa specie altro che 

nelle argille turchine; essa trovasi in maggiore abbondanza 

delle due precedenti. 

8*. Massa costolata. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 121. tav. 5. 

fig. 9. 

flòrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 145. 

tav. 12. fig. 11-12. 

Non molto comune, e ben si vede come gradatamente 

faccia passaggio alla specie seguente. 

83, Massa semistriata. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 485. tav. 15. 

fig. 15. 
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II5rne<§«. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von fVien. — 

Abhand. Jer Geo/. Reichsanstalt. Tom. III. pag. U4 
tav. 12. fig. 9-10. 

Questa è la specie più comune del genere, ed è quella 

che in maggior quantità si raccoglie nelle argille turchine. 

Da esemplari giovanissimi si passa per tutte le età e per 

tutte le dimensioni, come pure si riscontrano alcune va¬ 

rietà, fra le quali primeggia la var. integro-strìata dei Si- 

smonda, che corrisponderebbe alla fig. 10. tav. 12. del- 
V Hòrnes. 

Massa. semistrSata. Brocc. sp. 

84. Var. turrita. For. 

Tav. II. fig. 5-6. 

Questa varietà che ho voluto figurare diversifica princi¬ 

palmente dalla specie tipo per la forma più svelta e più 

allungata; è tutta quanta tras versai mente striata, coi primi 

anfratti longitudinalmente costellati; si avvicina alla N. 

costulata Brocc. che secondo alcuni non è altro che una 

varietà della N. semistrìata. Siccome la differenza che pre¬ 

senta questa conchiglia è facilmente apprezzabile, ho cre¬ 

duto bene di indicarla come una varietà ben distinta. E 

qui ripeterò quanto ho detto nella prefazione e cioè che 

se i conchiologi avessero sovente la felice ispirazione di 

far disegnare le varietà principali ed abbastanza costanti, 

si risparmierebbero molti errori e sarebbe tolta moltissima 

confusione ed incertezza che forma grave ostacolo per chi 

intraprende studi conchiologici. 
Pochi esemplari trovati nelle argille turchine di Pradal- 

bino, e rappresentati in grandezza naturale nella fig. 5-6 

della T. IL 

Dimensioni 

Lunghezza 

Diametro - 

0, 016 
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85. Massa turrita. Bors 

Miehelotti. Descript, des foss. des terr. mioc. de V Ital. 

sept. pag. 209. tav. 12. fig. 10. 
Anche questa specie va soggetta a qualche variazione, 

principalmente nella forma., trovandosi esemplari molto 

meno allungati della forma tipica. Si raccoglie in ambo i 

piani del pliocene. 

8G. Massa Bonellii. Bell. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 119. tav. 4. 

fig. 18. (B. mutabile Brocc.) 
Questa specie trovasi così denominata dal Bellardi nel 

Museo di Torino, ed è ben chiaro dal confronto delle figure 

come diversifichi dalla N. mutabilis Linn. sp. che anche 

oggi giorno trovasi vivente nei nostri mari. Bene a ragione 

il Brocchi ne notò le differenze^ e meglio ancora il farà 

chi saggiamente gli applicò un nome nuovo. Raccogliesi 

tanto nelle sabbie gialle che nelle argille turchine, e non 

è molto comune. 

83. Massa mutabilis. Linn. sp. 

fl&iener. Spec. génér. et iconog. des coquill. vivant, pag. 

88. tav. 24. fig. 93. 

Si raccoglie in ambo i piani del pliocene, ma più fre¬ 

quentemente nelle sabbie gialle, ne ho raccolto di tutte 

le età come pure della varietà striata (1). Le Lagune e 

Monte Biancano sono le due località del bolognese che ne 

forniscono in maggior copia. 

88. Massa obliquata. Brocc. sp. 

Broeebi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 113. tav. 4. 

fig. 16. 

(1) Brocchi. Conch. focs. subap. Tom. 2. pag. 491. tav. 15. fig. 21 <B. 
obliquatum var. spira elongata). 
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Abbonda maggiormente nelle sabbie gialle che nelle ar¬ 
gille turchine. 

conglobai a. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 111. tav. 4. 
fig. 15. 

Specie piuttosto rara che trovasi solamente nel pliocene 
superiore di Monte Maggiore e di Monte Biancano. 

90. Macca gibbocnla. Lion. sp. 

Bltcheloiii. Descript, des foss. des terr. mioc. de V Ital. 
sept. pag. 210. tav. 12. fig. 6. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 494. tav. 15. 
fig. 29. 

Gli esemplari del bolognese raccolti in ambo i piani 

del pliocene, sono un po' più globosi di quelli figurati dai 

due sopracitati autori, ed inoltre più estesa la callosità al 

labbro sinistro. 

91. Macca neritaea. Limi. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. II. pag. 111. 

BLiener. Spec. génér. et iconog. des coquill. viv. pag. 103. 

tav. 29. fig. 120. 
Più rara della precedente, ma anch’ essa raccolta tanto 

nelle sabbie gialle che nelle argille turchine. 

92. Macca bufo. Doder. 

Ooderlein. Cenn. geolog. int. la giac. dei terr. mioc. 

delV Ital. cent. pag. 23. 
Non tengo di questa specie che due soli esemplari di 

dimensioni piuttosto grandi, raccolti nelle argille turchine 

di Pradalbino. Dietro confronti fatti di esemplari raccolti 

nel Senese, e d’ altri regalatimi dal Sig. Pecchioii appar¬ 

tenenti a questa specie, con esemplari appartenenti alla 

t. vii. ^ 
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N. miocenica Michel, (1) ben è chiaro quanto ne diversi¬ 

ficano ; ed invece corrispondono alle figure della detta 

N. miocenica Michel disegnata dall* Hòmes. (2). 

Genere RINGICULA Deshàyes. 

93. Il in pie «ila huccinca. Desb. 

Brocchi. Conche foss. subap. Tom. 2. pag. 93. tav. 4. 

fig. 9. ( Voluta buccinea Brocc. ). 
Una delle specie le più comuni e che di preferenza in¬ 

contrasi nelle argille turchine : gli esemplari poi che si 

raccolgono nelle sabbie gialle sono in generale di picco¬ 

lissime dimensioni. Varia questa specie per dimensioni e 

per forma, come pure qualche volta per alcune tracce di 

ornamenti, e difFatti vi sono alcuni esemplari che presen¬ 

tano un principio di costicine trasversali, varie di nu¬ 

mero ed ora più ed ora meno apparenti : potrebbesi di¬ 

stinguere col nome di var. cincia : ma questa varietà è 

poco apprezzabile e perciò mi limito semplicemente a ci¬ 

tarla,, mentre invece credo abbiasi a tener calcolo della 

seguente. 

941. Var. intermedia For. 

Tav. II. fig. 7-9. 

Questa varietà viene da me nominata intermedia per in¬ 

dicare che segna il passaggio fra la R. buccinea Desh. e la 

R. elegans Pecch. (3). Gli esemplari di questa varietà han- 

(1) Michelotti. Descript. des foss. des terr. mioc. de l’ iial. sept. pag. 206. 
tav. 17. fig. 1. 

(2) Hornes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — Abhand. der 
K-K. Geolog. Reichsanstah Tom. III. pag. 163. tav. 12. fig. 20-22. 

(3) Pecchioli. Descriz. di ale. n. foss. del. argill. subap. toscane. Att. d. 
Soc. Ital. d. s. nat. Voi. 6. pag. 608. tav. 6. fig. 32-34. 
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no la forma delle due specie indicate e non ne differisco¬ 

no per le dimensioni, per la forma degli anfratti e della 

bocca, e pel numero delle pieghe columellari. In essi pe¬ 

rò sono benissimo apparenti le costicine filiformi longitudi¬ 

nali che ornano la R. elegans, senza presentare alcuna 

stria trasversale negli interstizi, i quali invece appajono lisci 
e lucenti come si osservano nella R. buccinea. 

Avendo ad esaminare moltissimi esemplari della specie 

tipo, si vede quanto variabile essa sia come ho più sopra 

notato, per cui sarebbe facile non solo stabilirne numerose 

varietà, ma anche distinguerne più specie come giustamen¬ 

te osserva il Sig, Pecchioli nel suo lavoro sopra citato. 

La fig. 9. T. II. rappresenta il profilo in grandezza na¬ 

turale dì questa varietà mentre le fig. 7-8 sono due volte 
ingrandite. 

95. Ringieula striata. Phil. 

Philipp!. Enum. Moli. Siciliae. Tom. 2.° pag. 198. 

Meno comune della specie precedente, ma che però si 

raccoglie tanto nell* un piano che nell' altro del nostro 

pliocene; in generale gli esemplari di questa specie sono 

più piccoli della R. buccinea. 

Genere PURPURA Lamabck. 

Pecchioli. Descriz. di ale. nuo. foss. delle argill. subap. 

toscane. Atti d. Soc. Ital. d. se. nat. Voi. 6. pag. 509. 

tav. 5. fig. 8-9. 
Questa specie illustrata e descritta dal Pecchioli da lun¬ 

go tempo era stata nominata dal Prof. Doderlein col nome 

di P. interiineolata, ma non era di essa mai stata pubbli¬ 

cata nè la descrizione nè la figura percui giaceva inedita 

nel museo di Bologna; ora giustamente gli si lascia il no¬ 

me di chi la rese di pubblica ragione. La maggior parte 

degli esemplari di questa specie trovansi nel pliocene su- 
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periore e tutti più o meno conservano le .tracce della co¬ 

lorazione. 

9). Purpura haemastoma. Lino. sp. 

Hdrnes. Die foss. Moli. des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 167. 

tav. 13. fig. 18. 
È più comune nelle sabbie gialle; varia per forma, pre¬ 

sentando alcuni individui più ventricosi che avrebbero 

qualche analogia colla P. exilis. Parte. (1); la grossezza dei 

tubercoli dell9 ultimo anfratto, non che la disposizione delle 

strie trasversali, ed i solchi interni del labbro destro, mo¬ 

strano come non debba confondersi 1’ una con P altra. 

Genere MONOCEROS Lamarck. 

Drocclii. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 107. tav. 4. 

fig. 12. 
Specie abbondante nelle sabbie gialle del pliocene bo¬ 

lognese, qualche esemplare s9 incontra ancora nelle argille 

turchine. Di forma generalmente ovale, presentasi alle volte 

ora più ora meno ventricosa, ed ora più o meno allungata. 

A seconda poi dell9 essere stati questi esemplari più o 

meno rotolati dalle acque, alle volte si mostrano o lisci, 

o con qualche traccia di strie e di coste, oppure con una 

specie di rete grossolana ben palese nell9 ultimo anfratto, 

percui pochissimi sono gli individui che si possono racco¬ 

gliere perfetti. In quelli ben conservati si osserva, oltre le 

pieghe longitudinali grossolane e nodose, le strie trasver¬ 

sali che si mostrano sotto forma di cordoncini granulosi, 

quattro dei quali più grossi degli altri ed equidistanti, 

V 
1* 

« 
to 

i 

I 

i 

(1) Hòrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — Abhand. der 
K-K Geol. Reichsanstalt. Tom. HI. pag. 169. tav. 13. fig. 20-23. 
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cingono 1* ultimo anfratto. Gli individui esposti all* azione 

principalmente delle correnti, non che degli agenti atmo¬ 

sferici, vengono a poco a poco a perdere i loro ornamenti, e 

le parti più sottili e delicate venendo prima a distruggersi, 

necessariamente danno agli esemplari 1* aspetto di una re¬ 

ticolazione grossolana a larghe maglie; spingendosi poi più 

avanti 1’ azione dei suddetti agenti egli è ben certo che 

ogni traccia d* ornamento sparisce e la conchiglia resta 

quasi interamente liscia, come si osserva nella maggior 

parte degli individui che si raccolgono nel nostro pliocene, 

e come rappresenta la figura data dal Brocchi. 

Genere CASS1S Lamarck. 

99. Cassia saburon. Lk. 

llòrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstali. Tom. III. pag. 177. 

tav. 15. fig. 2-7. 
Trovasi questa specie sì in un piano che nell’ altro del 

pliocene; se ne raccolgono esemplari in ogni periodo del 

loro sviluppo. 

flOO. Casmim variabilis. Bell, e Nichi. 

Hdmes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von fVien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstah. Tom. III. pag. 176. 

tav. 15. fig. 9. 
Specie non molto frequente; alcuni esemplari li ho rac¬ 

colti nelle argille turchine di Pradalbino, e questi, come 

i pochi altri che trovansi nella collezione del Museo, pre¬ 

sentano P ultimo anfratto con quattro serie di tubercoli. 

I pochi esemplari che ho sott’ occhio offrono alcune diffe¬ 

renze; in alcuni la forma generale è molto più globosa e 

in questi si osservano le strie trasversali più prominenti 

e grossolane, e i tubercoli più numerosi e più elevati; in 

altri di forma più ovale le strie sono appena apparenti e 

minore il numero dei tubercoli. 
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Genere CASSIDARIA Lamarck. 

101. Caasidaria echinophora. Lk. 

Hftrnef. Die Foss. Moli. des Tert.-Beck voti Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 183. 

tav. 16. fig. 4-6. 
Pochissimi individui incompleti raccolti in ambo i piani 

del pliocene. 

102. Cassidaria fasciata. Bors. sp. 

Borson. Sagg. di Oritt. Piemont. — Mem. dell* Acc. 

di Torino. Tom. 26. pag. 231. tav. 1. fig. 20. 

Specie molto rara che ho raccolto solamente nelle sab¬ 

bie di Monte Maggiore. 

Genere DOLIUM Lamarck. 

103. Oolium denti dilatimi. Desh. 

flibraes. Die Foss. Moli. des Tert-Bech. von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 164. 

tav. 15. fig. 1. 

Pereira da Costa. Molluscos fosseis. — Gomm. geolog. 

de Portugal. pag. 118. tav. 16. fig. 4. 

I pochi esemplari che si raccolgono nelle sabbie gialle 

delie nostre colline si mostrano più somiglianti alle figure 

date dal Pereira da Costa che a quelle dell’ Hòrnes tanto 

per la forma generale come per le pieghe columellari,, e 

per le denticolazioni che vengono a terminare all’ orlo ester¬ 

no del labbro destro. Quasi tutti gli esemplari del bolo¬ 

gnese presentano la spira molto più depressa. 

Genere COLUMBELLA Lamarck. 

Bellardi. Monog. dell. Columb. foss. del Piem. pag. 16 

tav. 1 fig. 13. 
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Hòrnes. Die Foss. Moli, dei Tert.-Beck von Wìeh. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom, III. pas 122 
tav. 11. fig. 9. 

Specie la più abbondante di questo genere e che in 

grandissima quantità si raccoglie nelle argille turchine. 

105. Colombella «abaiata. Bell. 

Bellardi. Monog. dell. Columb. foss. del Pierri. pag 14 
tav. 4. fig. 14. 

Hftrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck. von JVien._ 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 121. 
tav. 11. fig. 11-13. 

Pochissimi esemplari raccolti nel piano inferiore pliocenico. 

106. Colombella thiara. Brocc. sp. 

Brocchi. Cùnch. foss. subap. Tom. 2. pag. 217. tav. 8. 
fig. 6. 

Bellardi. Monog. dell. Columb. foss. del Piem. pag. 19. 

tav. 1. fig. 17-18. 

Anche questa specie incontrasi nelle argille turchine 

plioceniche delle nostre colline, ed oltre la specie tipo 

trovasi ancora la varietà A citata dal Bellardi (1). 

102. Colombella turgidola Bell. 

Dellardi. Monog. dell. Columb. foss. del Piem. pag. 10. 

tav. 1. fig. 7. 
Non molto comune, ed essa pure raccolta solamente nel 

piano inferiore del pliocene. 

108. Colombella «emicaadata. Bon. 

Bellardi. Monog. dell Columb. foss. del Piem. pag. 8. 

tav, 1. fig. 3. 

(1) Bellardi. Monog. dell. Columb foss. d. Piemonle. pag. 19. ta*. t. fig. 18- 
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Uòrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck. voti Wien. — 

Abhand. der K-K Geol. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 117. 

tav. 11. fig. 10. 
Rarissima; un solo esemplare ritrovato nelle argille tur¬ 

chine di Monte Vecchio. 

109. Columbella corrugata. Bon. 

BellardS. Monog. dell. Columb. foss. del Pierri, pag. 12. 

tav. 1. fig. 9. 
Anche di questa piccolissima specie non ho raccolto che 

un solo esemplare nelle argille turchine di Pradalbino. 

Fam. conidae 

Genere CONUS Linneo. 

HO. Comi» ponderoso». Brocc. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 61. tav. 3. 

fig- 1. 
KIdrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Gèolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 26. 

tav. 2. fig. 6. 
Piuttosto raro, ma trovasi in ambo i piani del pliocene. 

111. Conili ventricosus. Bronn. 

Bromi. Ital. Tertiiar. Gebil. pag. 13. N.° 17. 

Ilftrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 32. 

tav. 3. fig. 5-8. 
Trovasi abbastanza diffuso in tutto il pliocene bolognese, 

ed assume, come si osserva nelle figure dell’ Hòrnes, delle 

forme un po’ differenti. 

112. Conus Deshaye§ii. Bell, e Michl. 

Bellardi e Mielielotti. Sagg. oriti. di Piem. Memorie 
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dell’Accademia di Torino. Tom. 3.° S. 2.* na<r 
fig. 7-8. 

153. tav. 6. 

I pochi esemplari di questa specie raccolti nelle sabbie 

d! Monte Biancano e di Monte Maggiore conservano anco- 
ra ì loro colori. 

*13. Conus pyrulai. Brocc. 

i. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 56. tav. 2. 
«B. o. 

Non molto comune, e si raccoglie in ambo i piani del 
pliocene. 

114. Conus striatulus. Brocc. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 63. tav. 3 
fig. 4. 

Trovasi in maggior quantità della precedente, ma quasi 

sempre nelle argille turchine. 

115. Conus pelagica*. Brocc. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 57. tav. 3. 

fig. 9. 
Hornes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von IVien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 31. 

tav. 3. fig. 4. 
Un solo esemplare appartenente al Museo geologico e 

proveniente dalle sabbie gialle di Monte Maggiore. Per la 

rilevatezza delle strie trasversali principalmente,, per la loro 

colorazione, non che per la forma della conchiglia credo 

poterlo riferire a questa specie; si presenta però colla 

spira un po’ meno acuta delle figure sopracitate, e mo¬ 

stra nella regione posteriore degli anfratti delle lineette 

sottili longitudinali ed oblique dello stesso colore delle 

strie trasversali. 

t. vii. 75 
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116. Corniti avellana. Lk. 

Hòrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck. von TVien. — 

Abhand. der K-K Geol. Reichsanstalt. Toni. [III. pag. 29. 

tav. 3. fig. 3. 
Specie molto rara nel nostro pliocene, due soli esemplari 

trovansi nel Museo della nostra Università raccolti nelle 

sabbie gialle di Monte S. Pietro, e di Monte Biancano. 

11*8. Co mi s antidiluvianiis. Brug. 

Brocchi. Condì, foss. subap. Tom. 2. pag. 60. tav. 2. 

fig. 11. 
Hdrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck. von TVien. — 

Abhand. der K-K Geolog.. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 39. 

tav. 5. fig. 2. 
Specie più abbondante di questo genere, di preferenza 

incontrasi nel piano inferiore del pliocene e raccogliesi in 

ogni epoca del suo sviluppo. 

118. Coirne Brocchi!. Bronn. 

Bromi. Ital. Tertiar. Gebil. pag* 12. N.° 7. 
Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 60. tav. 3. 

fig. 2. (C. deperditus. Brug. esclusi i sinonimi). 

Meno abbondante della specie precedente; raccogliesi 

tanto nelle sabbie gialle che nelle argille turchine. 

Genere PLEUROTOMA Lamarck. 

119. Pleurotoma cataphracta. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 221. tav. 8. 

fig. 16. 
Barnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von TVien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. Ili pag. 333. 

tav. 36. fig. 5-9. 
Specie molto comune e che si rinviene in tutte le bal¬ 

ze plioceniche delle nostre colline, tanto nel piano supe¬ 

riore che nell’ inferiore. 
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1*0. Pleoroioma iurricula. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss, subap. Tom. 2. pag. 230. tav. 9. 
fig. 20. 

Barnes. Die Foss. Moli des Tert.-Beck von Wìen. — 

Abhand. der K-Er Geolog. Reichsansta.lt. Tom. III. pag. 350. 
tav. 38. fig. 11. 

Anche questa specie è comunissima e si raccoglie tanto 
in un piano che nell9 altro del pliocene. 

1*1» Plenroioma interrupta. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 228. tav. 9. 
fig. 21. 

Bellardi. Monog. dell. Pleur. foss. del Piem. pag. 31. 
tav. 1. fig. 16. 

Molto meno comune delle due precedenti, ma anch9 essa 

trovasi in ambo i piani del pliocene. 

112* Pleurotomia dimidiata. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom, 2. pag. 226. tav. 8. 

fig. 18. 
Udrnes. Dìe Foss. Moli des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 360. 

tav. 39. fig. 2-3. 
Abbondantissima specialmente nelle argille turchine. 

Questa specie va soggetta a moltissime variazioni : vi sono 

esemplari che presentano una forma più allungata della 

forma tipica nei quali molto profonde sono le strie tra¬ 

sversali e poco apparenti i tubercoli sulla carena, percui 

avrebbero molta analogia colla varietà citata dal Brocchi (1). 

Altri invece si mostrano di forma un po’ più corta, ad an¬ 

golo più aperto, in questi esemplari sono pochissimo ap¬ 

parenti le strie trasversali, più ottusi i tubercoli della ca- 

(!) Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 9. pag. 227. (ttriù profundiori- 

bus, carena mutica). 
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rena; segnerebbero un passaggio alla P. Coquandi Bell, 

della quale fino ad ora non ho raccolto nel bolognese nes¬ 

sun esemplare. Molte altre varietà di minor conto si po¬ 

trebbero annoverare se si volesse tener calcolo delle pic¬ 

colissime differenze che incontransi nelle dimensioni, nella 

disposizione, nel numero dei tubercoli, e delle strie tra¬ 

sversali, come pure del grado dell’ angolo relativamente 

alla forma della conchiglia. 

123. Pleurotomia intermedia. Bromi. 

Bellardi. Monog. dell. Pleur. foss. del Pierri, pag. 54. 

tav. 3. fig. 14. 

Rarissima, un solo esemplare ho raccolto nelle argille 

turchine di S. Lorenzo in collina. 

124. Pleurotomia hrevirostrum. Sow. 

Bellardi. Monog. dell. Pleur. foss. del Pierà, pag. 79. 

tav. 4. fig. 9. 

Specie molto comune e che si raccoglie in gran quan¬ 

tità nelle argille turchine; aneti’ essa presenta moltissime 

differenze. Alcuni esemplari mostrano le strie trasversali 

regolari e prominenti; altri le hanno pochissimo rialzate 

e disuguali : le coste longitudinali in molti individui si 

presentano distinte in tutta la larghezza dell’ anfratto, in 

alcuni invece si manifestano soltanto alla parte anterio¬ 

re, in altri semplicemente nel centro. V’ hanno individui 

di forma svelta ed elegante, altri sono tozzi e corti e in 

questi le coste sono più grossolane : finalmente ho trovato 

esemplari nei quali il canale è un po’ più lungo ed incur¬ 

vo di quello che generalmente si osserva nella forma più 

comune di questa conchiglia. 

Bellardi. Monog. dell. Pleur. foss. del Piem. pag. 77. 
tav. 4. fig. 7. 
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Non di frequente incontrasi questa specie nel nostro 

pliocene; i pochi esemplari raccolti nelle balze di S. Lo¬ 

renzo in collina li estrassi tanto dalle sabbie gialle che 
dalle argille turchine. 

1X6. Pleurotomia postulata. Brocc. sp. 

Oroeehi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 224- tav. 9. 
fig. 5. 

llurnes. Die Foss. Moli, des Tert-Beck. von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 369. 
tav. 39. fig. 21. 

Un solo esemplare raccolto nel rio che scorre nel fondo 

della balza di Pradalbino, e che corrisponde alle figure 

dell* Hòrnes, non a quella del Brocchi. 

1*1. Pleurotoma rotata. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 229. tav. 9. 
fig. 11. 

Trovasi abbastanza di frequente, Y ho raccolta soltanto 

nelle argille turchine. Gli esemplari di questa specie come 

quelli della seguente corrispondono benissimo alle figure 
date dal Brocchi. 

1*8. Pleurotoma monili*. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 227. tav. 8. 
fig. 15. 

Piuttosto rara, ed essa pure non si trova che nel piano 

inferiore del pliocene. 

1X9. Pleurotoma intorta. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 220. tav. 8. 
fig. 17. 

Sellar di. Monog. dell. Pleur. foss. del Piem. pag. 16. 

tav. 1. fig. 13. 
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Pochissimi esemplari raccolti nelle argille turchine, al¬ 

cuni dei quali corrispondono perfettamente alla figura del 

Brocchi, altri a quella del Bellardi. 

130. Pleurotoma obtusangula. Brocc. sp. 

Ildmes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck. von IVien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tomo III. pag. 365. 

tav. 40. fig. T-8. 

Bellardi. Monog. dell. Pleur. foss. del Pierri, pag. 65. 

tav. 3. fig. 21. 

Questa piccola specie è abbastanza comune ; sempre 

T ho raccolta nel piano inferiore del pliocene, e varia mol¬ 

tissimo per le dimensioni. 

131. Pleurotoma spinifera. Bell. 

Bellardi e 99ichelotti. Sagg. Oriti, del Piem. — Mem. 

deir Acc. di Torino. Tom. 3. S. 2.a pag. 100, tav. 1. 

fig. 9. 

Pochissimi esemplari raccolti nello stesso piano della pre¬ 

cedente. 

13*. Pleurotoma crispata. Jan. 

Bellardi. Monog. dell. Pleur. foss. del Piem. pag. 69. 

tav. 4. fig. 2. 

Anche questa specie è abbastanza rara nel nostro plio¬ 

cene, però si può raccogliere in ambidue i suoi piani. 

133. Pleurotoma elegantissima. For. 

Tav. II. fig. 10-13. 

P. Testa parva, fusiformi-elongata; anfractibus comexiu- 

scutis, medio carinatis, eleganter transversim et longitudina- 

liter striatis ; apertura ?.t. 
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Piccola conchiglia fusiforme allungata, composta di 8-9 

anfratti convessi e verso la metà divisi da una carena 

molto prominente, che esaminata colla lente si sdoppia in 

sei cordoncini, uno maggiore nel centro, due superiormente 

e tre inferiormente più sottili ed eguali fra loro. Verso la 

metà della porzione posteriore degli anfratti si vedono ad oc¬ 

chio nudo altri due cordoncini sottili, dei quali il superiore 

si sdoppia realmente in due quando si esamina col soccorso 

della lente. Vedi Tav. IL fig. 13. Nella porzione anteriore 

poi questi cordoncini trasversali sono molteplici e ben 

distinti nel poco che rimane dell’ ultimo anfratto, mentre 

negli altri ne restano scoperti solamente uno o due. La 

conchiglia è tutta quanta ornata di numerose strie finis¬ 

sime,, granulari ed obliquò, queste strie presentano un 

andamento vario a seconda dei punti nei quali si osserva¬ 

no, mostrandosi ora flessuose, ora curve, sempre però gra¬ 

nulose o punteggiate, come si può vedere nella Tav. IL 

fig. 13. Nel mio esemplare raccolto nelle argille turchine 

di Pradalbino, mancando quasi tutto P ultimo anfratto, nulla 

posso dire della forma della bocca, dell’ intaglio, dei labbri, 

della columella e del canale, e così pure non posso dare 
di questa specie le precise dimensioni. 

La forma generale degli anfratti, la disposizione e parti¬ 

colarità delle sue strie e cordoncini, distinguono questa 

specie da quelle già notate, e per conseguenza propongo 

di chiamarla elegantissima avuto riguardo alla eleganza dei 
suoi ornamenti. 

La fig. 12. T. II rappresenta in grandezza naturale il 

profilo di questa specie mentre le fig. 10-11. sono ad un 

ingrandimento due volte maggiore; la fig. 13. poi è quat¬ 

tro volte ingrandita per meglio distinguerne gli ornamenti. 

Sotto-Generb MANGELIA Leach. 

134* Mantella harpula. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 213. tav, 8. 
fig. 12. 

/ 
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H»rnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck. voti Wien — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 376. 

tav. 40. fig. 12. 

Sempre raccolta nel pliocene inferiore, non è molto 

comune. 

135. Mantella sigmoidea. Bronn. sp. 

Dellardi. Monog. dell. Pleur. foss. del Pierà, pag. 109. 

tav. 4. fig. 29. 
Di questo sotto-genere è la specie che in maggiore ab¬ 

bondanza incontrasi in tutto il pliocene bolognese. Si rac¬ 

coglie in grande quantità nelle argille turchine, mentre 

alquanto scarseggia nelle sabbie gialle. 

136. Mangelia gracili». Mont. sp. 

Bellardi. Monog. dell. Pleur. foss. del Piem. pag. 106. 

Brocchi. Condì. Joss. subap. Tom. 2. pag. 224. tav. 9. 

fig. 19. (Mur. oblongus. Var.) 
Specie piuttosto rara raccolta nelle argille turchine. 

139. Mangelia vulpecula Ben. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 212. tav. 8. 

fig. 10. 
Si raccoglie in ambo i piani del pliocene, ma di prefe¬ 

renza nell’ inferiore, non è molto comune e a prima vista 

si può confondere colle specie seguenti. 

138. Mangelia plicatella. Jan. sp. 

Bellardi. Monog. dell. Pleur. foss. del Piem. pag. 92. 

tav. 4. fig. 18. 
Hvrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geol. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 374. 

tav. 40. fig. 5-6. 
Solo nelle argille turchine ho raccolto questa specie la 

quale è piuttosto rara. 
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139. Mangelia hispidula. Jan. sp. 

Bell Ardi. Monog. dell. Pleur. foss. del Piem. pag. 92. 
tav. 4. fig. 17. 

Anche questa specie non è molto comune, e i pochi 

esemplari che tengo nella mia collezione li ho raccolti 

nelle argille turchine di Pradalbino, e S. Lorenzo in col¬ 

lina. La forma generale di quest’ ultime tre specie fa si 

che a primo aspetto si possono confondere 1’ una coll’al¬ 

tra, ma il numero e la forma delle coste, 1’ angolosità 

degli anfratti., le strie trasversali che nella prima sono 

impresse, mentre rilevate si osservano nelle altre due, sono 

caratteri ben spiccati per poterle distinguere dietro un po’ 
d’ attenzione. 

140. Mangelia testili*. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 216. tav. 8. 
fig. 14. 

Non molto frequente, s’ incontra più facilmente nelle 

argille turchine di Pradalbino e di Monte Vecchio. Gli 

esemplari raccolti sono tutti di piccola dimensione, e per 

la convessità degli anfratti diversificano un poco dalla fi¬ 

gura data dal Brocchi ; corrispondono poi perfettamente 

alla descrizione, sì pel canaletto a forma di doccia che si 

osserva alla porzione posteriore degli anfratti, e per le li¬ 

nee arcuate che in esso si notano. 

BellArdi. Monog. dell. Pleur. foss. del Piem. pag 98. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 213. tav. 8. 

fig. 11. (Murex vulpeculus var.). 

Tanto nelle sabbie gialle che nelle argille turchine ho 

raccolto alcuni esemplari di questa specie. 

t. vn. 76 
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Ut. Hangelia hisirix. Jan. sp. 

Bellardi. Monog. dell. Pleur. foss. del Piem. pag. 85. 

tav. 4. fig. 14. 

Specie molto rara che incontrasi nelle argille turchine. 

Alcuni esemplari di forma meno allungata vengono a sta¬ 

bilire un passaggio alla specie seguente. 

143. Mantella reticolata. Ren. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 216. tav. 8. 

fig. 3. (Murex echinatus Brocc.^ 

Rara coinè la precedente, e raccolta nello stesso piano 

inferiore. 

144. Mantella cancellino.. Bon. sp. 

Bellardi. Monog. dell. Pleur. foss. del Piem. pag. 96. 

tav. 4. fig. 23. 
Questa specie trovasi più facilmente delle due preceden¬ 

ti, e si raccoglie tanto nelle sabbie gialle che nelle ar¬ 

gille turchine. 

145. Mantella «cmiplicata. Bon. sp. 

Bellardi. Monog. dell. Pleur. foss. del Piem. pag. 90. 

(Rapii, stria Gale,) 

Philipp!. Enumerat. Moli. Siciliae. Toro. 2. pag. 174. 

tav. 26. fig. 18. 
Rarissima, un solo esemplare di piccola dimensione rac¬ 

colto nelle argille turchine di Monte Vecchio. 

146. Mantella angusta. Jan. sp. 

Bellardi. Monog. dell, Pleur. foss. del Piem. pag. 103. 

tav. 4. fig. 25. 

Specie piuttosto rara., ma che s* incontra in ambo i 

piani del pliocene. 
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IA1. Al unteli a submArginAéa. Bon. sp. 

fieli Ardi. Monog. dell. Pleur. foss. del Pierri, pag. 95. 
tav. 4 fig. 20. * 8 

Hòme§. Die Foss. Moli. des Tert.-Beck von fVien. —— 

Ahhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 375. 
tav. 40. fig. 9. 

Rarissima specie, raccolta soltanto nelle argille turchine 
delle balze di Pradalbino. 

Fam. volutidae 

Genere MITRA. Lamabck. 

148. Mitra serobiculAtA. Brace. tp. 

Oroechi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 90 tav. 4. 
fig. 3. 

nell Ardi. Monog. dell. Mitre foss. del Piem. pag. 16. 
tav. 2. fig. 5-9. 

Hòrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Bfrien. — 

Ahhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 100. 
tav. 10. fig. 14-18. 

Questa specie trovasi molto diffusa nel pliocene bolognese, 

particolarmente nelle argille turchine; raccolgonsi individui 

di tutte le età, come pure incon transi esemplari, ma piut¬ 

tosto rari, che rappresentano le varietà citate dal Beffardi 
nella sua monografia. 

149. Mitra «striatulA. Brocc. sp. 

nroechi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 91. tav. 4. 
fig. 8. 

nellardi. Monog. dell. Mitre foss. del Piem. pag. 13. 
tav. 1. fig. 22-23. 

■Idrnes. Die Foss. Moli, des Tert. Beck. von Wien. — 

Ahhand. der K-K Geoloa. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 102. 
tav. 10. fig. 19-21. 
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Molto meno comune della precedente, la maggior parte 

degli esemplari del bolognese, corrispondono alla varietà 

del Bellardi striis transversis undìque numerosioribus. 

ISO. Mitra, t «irridila. Jan. 

Bellardi. Monog. dell. Mitre foss. del Pierri, pag. 3. 

tav, 1. fig. 1. 

Un solo esemplare piuttosto logoro raccolto a Monte 

Biancano, ma che presenta però particolari caratteri per 

poterlo attribuire a questa specie. 

151. Mitra fusiformi». Brocc. sp. 

Bellardi. Monog. dell. Mitre foss. del Pierri, pag. 5. 
tav. 1. fig. 6-10. 

Barnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck. von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 98. 

tav. 10. fig. 4-7. 

Non è molto comune questa specie nel nostro pliocene; 

nelle balze di Pradalbino, più che in qualunque altra lo¬ 

calità, se ne raccolgono esemplari: oltre la specie tipo si 

trovano ancora individui rappresentanti le varietà del Bellardi. 

152. Mitra ancillaroide». Michl. 

Michelotti. Descript, des foss. des terr. mioc. de V Ital. 

sept. pag. 309. tav. 17. fig. 12. 

I pochi esemplari raccolti nel pliocene inferiore, sono 

tutti più piccoli di quelli figurati dal Michelotti, e per 

il cattivo stato di conservazione non è bene apparente il 

piccolo cordone che divide per mezzo i primi anfratti. 

153. Mitra aperta. Bell 

Bellardi. Monog. dell. Mitre fòss. del Piem. pag. 9. 
tav. 1. fig. 13 
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Hftrnes. Die Foss. Moli des Tert.-Beck. von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 97. 
tav. 10. fig. 1-3. 

Specie piuttosto rara, raccolta però in ambo i piani del 
pliocene. 

154. Mitra, obesa. For. 

Tav. II. fig. 14-16. 

M. Testa laevi, crassa, olivaeformi; anfractibus convexiu- 

sculis ; ultimo dimidiam longitudinem superante; apertura 

e long aia, infeme dilatata; columella quadriplicata. 

Conchiglia liscia, grossa, ovale; gli anfratti sono legger¬ 

mente convessi e F ultimo è maggiore della metà della 

conchiglia; la sutura è poco profonda ma ben distinta; 

F apertura è allungata, posteriormente presenta una inse¬ 

natura stretta e profonda, anteriormente è dilatata, troncata 

e un poco smarginata; il labbro esterno è rotondato, al¬ 

quanto ingrossato internamente; per breve tratto discende 

diritto, poscia leggiermente si piega all’ infuori,, tenendo 

questa direzione fino circa ai due terzi della lunghezza 

dell* apertura, infine a poco a poco si dirige verso il lab¬ 

bro interno. La columella presenta quattro pieghe ben 

distinte ed oblique; la posteriore è più grossa delle altre 

che gradatamente impiccoliscono. 

I pochissimi esemplari raccolti nelle argille turchine di 

Pradalbino, mantengono ancora le traccio della colorazione. 

Queste traccie consistono in una larga fascia scura che di 

quando in quando è interotta nella sua larghezza e che 

occupa la metà anteriore dell’ ultimo anfratto. Posterior¬ 

mente a questa prima fascia e da essa distante pochi mil¬ 

limetri, se ne osserva una seconda più ristretta ed essa 

pure interrotta; questa si manifesta ancora alla porzione 

anteriore di tutti gli altri anfratti: la porzione suturale poi 

di ciascuno di essi si mostra cinta da una fascetta molto 

più stretta delle precedenti e dello stesso colore. 
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Questa specie ha qualche analogia colla M. aperta Bell, 

ma ne diversifica per la sua forma generale che è più 

ovale, e per le dimensioni dell* ultimo anfratto, che nella 

M. obesa occupa quasi due terzi della lunghezza della 

conchiglia, mentre nella M. aperta non supera la metà; 

differisce ancora per V andamento del labbro esterno, e 

per la mancanza totale di strie trasversali alla porzione 

anteriore. 

La fig. 16 T. II è il profilo in grandezza naturale di 

questa specie, e la fig. 14 e 15 sono due volte ingrandite. 

Dimensioni 

Lunghezza -.0, 016 ------ 0, 020 

Diametro - - -  - 0, 009 . 0„ 010. 

155. mitra. Bronnii. Michl. 

Sellar di. Monog. dell. Mitre foss. del Pierri, pag. 17. 
tav. 2. fig. 10-14-. 

Barnes. Die foss. Moli, des Tert.-Beck von TVien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 103. 
tav. 10. fig. 22-24. 

Gli esemplari di questa specie trovansi più di frequente 

di quelli delle tre specie precedenti; fra gli esemplari 

raccolti nelle argille turchine incontransi ancora alcune 

varietà citate dal Bellardi nella sua monografia. 

150. lSXitra pyramidella. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 92. tav. 4. 
fig. 5. 

Bellardi. Monog. dell. Mitre foss. del Piem. pag. 25. 
tav. 2. fig. 24-25. 

flftrnes. Die Foss. Moli. des Tert.-Beck, von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag 107. 
tav. 10. fig. 28-29. 

Specie abbastanza comune nel nostro pliocene e che 
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facilmente presenta alcune differenze; p, e. gli ultimi an¬ 

fratti or sono lisci ora mostrano delle tracce di pieghe 

longitudinali, e questa è stata la cagione per cui alcuni 

autori ne hanno fatto delle specie distinte. I giovani esem¬ 

plari di questa specie presentano la columella meno contorta. 

159. Mitra recticosta. Bell. 

Bellardi. Monog. dell. Mitre foss. del Piem. pag. 22. 
tav. 2. fig. 19. 

Specie rarissima e raccolta solamente nelle argille turchine. 

158. Mitra eupressfina. Brocc. sp. 

brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 92. tav. 14. 
fìg. 6. 

Sldrnec. Die Foss. Moli. des Tert.-Beck. von TVien. — 

Abhand. der K-K Geolog. ReichsanstaL Tom. III. pag. 104. 
tav. 10. fig. 25-27. 

Pochi esemplari raccolti nelle sabbie gialle di Monte 
Biancano. 

159. Mitra Michelotti. Hòrnes. 

Hdrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 105. 
tav. 10. fig. 30. 

Comunissima nel pliocene inferiore, qualche esemplare 

si raccoglie ancora nelle sabbie gialle. Di questo genere 

è forse la specie più abbondante. 

Nella distinzione di quest’ ultime tre specie mi son te¬ 

nuto alle osservazioni dell’ Hòrnes, perchè ho verificato 

che corrispondono esattamente cogli esemplari che si rac¬ 

colgono nel bolognese. 

Genere MÀRG1NELLA. Lamarck. 

160. Marginella clandestina. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 475. tav. 15. 

ii. 
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Non è molto frequente, più facilmente si raccoglie nelle 

balze di Pradalbino, e nelle sabbie di deposito formate 

dal Rio Martignone che proviene dalle suddette balze. 

Fam. CYPRAEIDAE 

Genere CYPRAEA Linneo. 

161. Cypraea pyrum. Gmel. 

Ifiornes* Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von TVien. — 

Abhand. der K-K Geol. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 66. 

tav. 8. fig. 2-5. 

Nel nostro pliocene questo genere è rappresentato da 

pochissime specie. Questa che ora si trova, è forse la più 

comune. 

162. Cypraea amigdalum. Brocc. 

ili-occhi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 52. tav. 2. 

fig. i. 
Qualche esemplare nelle argille turchine di Pradalbino. 

163. Cypraea elongata? Brocc. 

Drocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 51. tav. 1. 

fig. 12. 
Di questa specie non conosco che un solo esemplare 

che trovasi nella collezione del Museo, raccolto a Monte 

Biancano. 

Sotto-Genere TRI VIA. Gray. 

164. Trivia sphaericulata. Lk. sp. 

Lamarck. Hist. nat. des anim. sans vert. ecc. 2.* edit. 

Tom. 10. pag. 574-. 

Non trovasi molto di frequente; le sole località del bo¬ 

lognese che ne forniscono qualche esemplare sono le balze 

di Pradalbino e di Monte Vecchio. Sebbene alcuni autori 
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la considerino come sinonimo della T. pediculus Linn. sp. 

e della T. europaea Mont. sp., credo però s* abbia a tenere 

distinta assumendo essa una forma sempre decisamente 

globosa, e delle dimensioni molto maggiori delle due specie 

suaccennate. Forse non potrebbe essere altro,, come osser¬ 

va il Deshayes nell* opera citata del Lamarck, che una va¬ 

rietà molto distinta della T. europaea. 

165. Trivia europaea. Mont. sp. 

liftrne*. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geol. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 73. 

tav. 8. fig. 15. 

Rarissimi sono gli esemplari di questa specie, che si 

riscontrano in ambo i piani del pliocene. 

Genere ERATO Risso. 

IGG. Erato laevif. Don. sp. 

Ilftrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geol. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 79. 

tav. 8. fig. 16. 
Non molto comune, ma si raccoglie tanto nelle sabbie 

gialle, quanto nelle argille turchine. 

Fam. NATICIDAE 

Genere NATICA. Lamarck. 

161 Malica millepunetata Lk. 

II or ne s. Die foss. Moli. des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 518. 

tav. 47. fig. 2. 
Comunissima è questa specie in ambo i piani del plio¬ 

cene; raccolgonsi individui di tutte le età, e buon numero 

coi colori. Moltissimi esemplari assomigliano alla N. mul- 

t. vii. 
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tipunctata S. Wood (1) di cui P Hòrnes ne fa un sinonimo. 

Variabilissima è la colorazione in questa specie, per cui 

per essa sola si potrebbero distinguere molte varietà. In 

alcuni esemplari le macchie colorate sono grandi e poche 

e ben divise fra loro; in altri queste macchie prendono 

una forma piuttosto allungata e vengono come a costituire 

delle fascie longitudinali, interrotte ed ondulate;, percui 

somiglierebbero alla var. undata Phil. (2). Ve ne sono al¬ 

cuni che hanno le loro macchiette sparse in modi svariati, 

in altri invece conservano una certa regolarità. 

Nelle stesse località ove questa specie abbonda., raccol- 

gonsi moltissimi opercoli. 

168. Hatica fulgorata. Mgh. 

Peecliioli. Descriz. d. ale. nuov. foss. dell, argil. subap. 

tose. Att. d. Soc. ital. d. se. nat. Voi. 6. pag. 517. tav. 5. 
fig. 21-24. 

Pochi esemplari raccolti nelle argille turchine di S. Lo¬ 
renzo in collina. 

169. latica propinqua. Pecch. 

Pecchioli. Descriz. d. ale. nuov. foss. dell, argil. subap. 

tose. Atti. d. Soc. ital. d. se. nat. Voi. 6. pag. 520. tav. 5. 
fig. 25-26. 

Anche di questa specie pochissimi sono gli esemplari 

che ho raccolto nel pliocene inferiore di Pradalbino. Tanto 

questa che la specie precedente variano nella forma, nelle 

dimensioni delle loro fascette colorate, percui gli è im¬ 

possibile trovare due individui perfettamente identici. 

(1) S. Wood. Mooograph. of thè Crag Mollusca ecc. Palaeontographical. 
Society. Part. l.a pag. 148. tav. 16. fig. 9. 

(2) Philippi. Enumerano raolluscorum Siciliae Tom. 2. pag. 141. tav. 24. 
fig. 16. 
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HO. laiica Oli a. M. d. Serr. 

Hòrnes. Die Foss. Moli des Tert.-Beck. von IVien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 523. 
tav. 47. fig. 4-5. ( N. Josephinia Risso ). 

Anche questa specie è molto comune nel pliocene bo¬ 

lognese, ma differentemente dalla N. millepunctata incon¬ 

trasi più facilmente nelle sabbie gialle. Questi esemplari 

generalmente si mostrano più schiacciati di quelli disegna¬ 

ti dall’Hòrnes. I dintorni delle Lagune ne forniscono in 

maggior copia come pure esemplari di dimensioni gigan¬ 

tesche. 

1*31. Malica helicina. Brocc. sp. 

rocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 67. tav. 1 

fig. 10. 
Hòrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck. von IVien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 525. 
tav. 47. fig. 6-7. 

Gli esemplari tipici rappresentanti questa specie non 

sono molto comuni, più di frequente raccolgonsi indivi¬ 

dui spettanti alla specie seguente. 

113. Malica pseudo-epiglottina. Sism. 

E. §ismooda. Synop. method. anim. invert. pedem. ec. 

pag* 51 
Broun. Ital. Tert. gebil. pag. 71. N. 370. ( N. epiglottina 

Bron. ) non Lk. 

Sebbene 1* Hòrnes la faccia sinonimo della N. helicina 

Bron. tuttavolta credo poterla tenere separata; poiché vi 

noto delle sensibili differenze sì nella forma generale e 

particolarmente nella forma degli anfratti e della bocca; 

certamente v’ ha un graduato passaggio dall’ una all’ altra, 

e non subito saltano agli occhi i caratteri differenziali. Ra- 

cogliesi in ambo i piani del pliocene e più spesso nell’ in¬ 

feriore. 
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■93. latiea macilenta. Phil. 

Philipp!. Enumerat. moli. Siciliae. Tom. 2. pag. 140. 
tav. 24. fig. 14. 

I pochi esemplari che riferisco a questa specie li ho 

raccolti e nelle sabbie gialle e nelle argille turchine. 

Genere SIGARETUS Lamarck. 

194. Sigaretus haliotideus. Linn. sp. 

sliirncs. Die Foss. Moli. der Tert.-Beck von Wien — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 513. 
tav. 46. fig. 27. 

Non molto comune, ma' particolarmente si raccoglie nel¬ 
le sabbie gialle. 

Fam. PYRAMIDELLIDAE. 

Genere PYRAMIDELLA Lamarck. 

195. Piramidella plicosa. Bronn 

llornes. Die Foss. Moli. des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 492. 
tav. 46. fig. 20. 

Si può raccogliere qualche esemplare di questa specie 
nel piano inferiore del pliocene. 

Genere MATHILDA Semper. 

19G. Mathlida quadricarinata. Broec. sp. 

Ilrocehi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 160. tav. 7. 
fig. 6. 

Semper. Journal de Conch. Voi. 13. anno 1865. pag. 339. 

Trovando giustissime le osservazioni del Semper, ho an- 

ch’ io adottato questa divisione, ponendo questo genere 
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nuovo nella famiglia delle Pyramidelìidae, poiché presenta 

la caratteristica principale cioè 1* apice sinistrorso. 

Tutti gli esemplari di questa elegantissima specie li ho 

sempre raccolti nel piano inferiore pliocenico ; trovasi ab¬ 

bastanza comune, ma difficilmente si possono ottenere esem¬ 
plari perfetti. 

Secondo il Semper nel pliocene bolognese se ne trove¬ 

rebbe un’ altra specie e cioè la M. Brocchii Semp., ma 

fino a tutt’ oggi mai ho rinvenuti esemplari che a que¬ 

sta specie si potessero riferire. Tengo però un’ esemplare 

della M. Brocchii Semp. raccolto nel piacentino, al quale 

mancano anche in esso i primi anfratti, e che differisce 

dalla descrizione del Semper solo per le dimensioni, mi¬ 

surando in lunghezza 24 mill. ed 11 in larghezza e con¬ 

tando numero nove anfratti ; in quanto al numero ed alla 

disposizione degli ornamenti corrisponde perfettamente col¬ 

la frase e colla descrizione del sopracitato autore. 

Genere 0D0ST0M1A Fleming. 

111. Odo sto mia plieata. Mont. sp. 

li&rnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von JVien. — 

Ahhand. der K-K Geolog. ReichsanstaU. Tom. III. pag. 496. 

tav. 43. fig. 26. 

Gli esemplari di questa specie si trovano tanto nelle 

sabbie gialle che nelle argille turchine; e se ne possono 

raccogliere in molta quantità nelle sabbie di deposito dei 

rii che hanno origine dalle balze fossilifere. 

Genere CHEMNITZIA D’ Orbigny. 

118. Chemniézia varicula. S. Wood. 

Si. Wood. Monograph. thè Crag. Moli. pag. 84. tav. 10. 

% 10* 
Non molto frequente; si raccoglie in ambo i piani del 

pliocene. Gli esemplari del bolognese in generale assumo¬ 

no delle dimensioni maggiori degli individui disegnati dal 

Wood. 
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H9* Chemnitùa elegantissima. Mont. sp. 

Philipp!. Enumerato moli. Siciliae. Tom. 2. pag. 136- 

tav. 9. fig. 5. 

In generale tutte le specie appartenenti a questo gene¬ 

re sono rarissime, e tranne della C. varìcula, di tutte 

T altre non ho raccolto che uno o due esemplari. Questa 

specie trovasi sì nell9 un piano che nell’ altro del pliocene, 

e gli esemplari fossili sono un po’ più grandi dei viventi. 

180. Chemnitzia ruta. Phil. 

Philipp!* Enumerat. moli. Siciliae. Tom. 2. pag. 136. 

tav. 9- fig. 7. 

Tanto nelle sabbie gialle che nelle argille turchine. 

Philipp!. Enumerat. moli. Siciliae. Tom. 2. pag. 137. 
tav. 24. fig. 9. 

S. Wood. Monograph. thè Crag. Moli. pag. 82. tav. 10. 
fig. 8. 

L’ unico esemplare raccolto nelle sabbie gialle di Pra- 

dalbino, meglio corrisponde alla figura del Wood, che a 

quella del Philippi. 

182. Chemnitzia costarla. S. Wood. 

S. Wood. Monograph. thè Crag. Moli. pag. 80. tav. 10. 

fig. 3. 

Pochissimi esemplari raccolti nelle argille turchine di 

Pradalbino e di Monte Vecchio. 

183. Chemnitcia nitidissima? Mont. sp. 

S. Wood. Monograph. thè Crag. Moli. pag. 80. tav. 10. 

fig. 4-. 

Il piccolissimo esemplare che raccolsi nelle argille tur¬ 

chine di S. Lorenzo in collina, presenta gli anfratti piut¬ 

tosto subconici che convessi; diversità di forma che s9 in¬ 

contra in questa specie come fa osservare il Wood. Anche 

il mio esemplare presenta, come quelli raccolti nel Crag, 
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P apice ottuso; carattere proprio delle specie appartenen¬ 

ti a questo genere. 

Genere TURBONILLA Leach. 

1§4. Turbonllla placatili a. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 161. tav. 7. 

fig. 5. (Turbo, plicatulus). 

Home*. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wièn. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 503. 

tav. 43. fig. 53. 
Pochi esemplari raccolti nelle argille turchine di Pradal- 

bino e di Monte Vecchio. 

Genere EULIMA. Risso. 

18&. E ii li ma ambulata. Don. sp. 

HArnea. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 5*7. 

tav. *9. fig. 20. 
Rara nelle sabbie gialle, comune nelle argille turchine. 

Gli esemplari del bolognese mentrechè per la forma e 

per le dimensioni corrispondono alle figure dell’ Hòrnes, 

ne diversificano poi un poco per avere la bocca meno al- 

lungata e meno ristretta. 

ISO. Eulima polita. Lino. sp. 

HArne*. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 5*4. 

tav. *9. fig. 22. , „ 
Questa specie è rarissima, e s’incontra soltanto nelle ar¬ 

gille turchine di Pradalbino. 

189. Eulima Seillae. Scacchi sp. 

Philipp!. Enumerai. Moli. Siciliae. Tom. 2. pag. 135. 

tav. 2*. fig. 6. . . . c . j , 
Questa piccola specie s’incontra nel piano inferiore del 
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pliocene, ed ha molta analogia colla E. lactea d’ Orb. (1), 

ne differisce però per avere un5 angolo molto più aperto. 

Sotto-Genere NISO Risso. 

188. Mino eburnea. Riss. 

Hòrnet. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 549. 
tav. 49. fig. 18. 

Miehelotti. Descrìpt. des foss. mioc. de V Ital. sept. 
pag. 151. tav. 5. fig. 8. 

Abbastanza frequente in ambo i piani pliocenici, in ge¬ 

nerale gli esemplari del bolognese corrispondono per di¬ 

mensioni a quelli disegnati dal Michelotti. 

Fam. CERITHIADAE. 

Genere CER1THIUM Brughiere. 

189. Ceritliium crenatura. Brocc. sp. 

Brocchi. Corich. foss. subap. Tom. 2. pag. 238. tav. 10. 
fig. 2. 

Raccogliesi principalmente nelle sabbie gialle. Facile è 

il confondere gl’ individui giovani di questa specie con 

esemplari di specie diversa, ma facendo bene attenzione 

si scorge come i primi anfratti degli esemplari adulti mo¬ 

strino delle pieghe longitudinali che del tutto spariscono 

nei susseguenti^ e come la granulazione delle strie trasver¬ 

sali sia un po’ meno manifesta. V* hanno però individui che 

mantengono sopra quasi tutti gli anfratti le pieghe lon¬ 

gitudinali, ed allora prendono 1* aspetto di coste grossolane 
e tondeggianti. 

(1) Hdrties. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck tod Wieo. — Abhand. der 
K-K Geol. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 545. tav. 49. fig. 21. 
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190. Cerithium doliolum. Brocc. sp. 

Itroeehi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag 239. tav. 9. 

fig. 10. 

Specie piuttosto rara, raccolta nelle sabbie gialle di 

Monte Biancano e di Monte Maggiore. 

191. Cerithium vulgatnm. Brug. 

Philipp!, jEnumerai, moli. Siciliae. Tom. 2. pag. 193. 

tav. 11. fig. 3-6. 

Oltre gli esemplari tipici, che non sono molto frequen¬ 

ti, incontransi ancora le varietà citate dal Philippi. La mag¬ 

gior parte sì della specie tipo che delle varietà si raccol¬ 

gono nelle sabbie gialle. 

199. Cerithium seabrum. Olivi sp. 

Hòrnes. Die Foss. Moli. des Tert.-Bech voti Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 410. 

tav. 42. fig. 16. 

Non molto comune sono gli esemplari di questa specie, 

la maggior parte si raccolgono nelle sabbie dei piccoli torren¬ 

telli che scendono dalle balze plioceniche. 

193. Cerithum spina. Partsch. 

Bòrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck poti Wien. — 

Abhand. der K-K Geol. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 409. 

tav. 42. fig. 15. 
Nelle stesse condizioni della specie precedente, ben però 

si distingue da quella non tanto per la forma generale, 

quanto per avere gli anfratti molto piu convessi, e bene 

apparenti le piccole coste longitudinali. 

1941. Cerithium perversum. Linn. sp. 

Barnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 
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Abhand. der K-K Geolog. Reìchsanstalt. Tom. III. pag. 414. 

tav. 42. fig. 20. 

Anche questa specie non si raccoglie così facilmente 

nel nostro pliocene. Dalle sabbie gialle di Pradalbino parti¬ 

colarmente se ne possono estrarre alcuni esemplari. 

Cenere GHENOPUS Philippi. 

195. Cileno pii» pe»-peleeani. Linn. sp. 

fliltrne». Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reìchsanstalt. Tom. Ili pag. 194. 

tav. 18. fig. 2-4. 

Abbondantissima è questa specie in ambo i piani dei 

pliocene. Secondo Y Hòrnes il Ch. pes-graculi. Phil. non 

n* è altro che un sinonimo, io credo però che se non se 

ne vuol fare una specie distinta possa però tenersi per 

una varietà., essendo ben manifeste le differenze delle digita¬ 

zioni e degli anfratti. 

Fam. turritjellidae 

Genere TURITELLA Lamarck. 

196. Turritella Brocchi!. Bronn. 

Bronn. Ital. Tertiar. Gebil. pag. 53. N.° 273. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 156. tav. 6. 

fig. 12. ( Turbo imbricatus. var.) 

Non molto comune ; assume alle volte delie dimensioni 

gigantesche e si raccoglie nelle argille turchine. 

191. Turritella. tornata. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 156. tav. 6. 
fig. u. 

Pochi esemplari, tanto nelle sabbie gialle che nelle 
argille turchine. 
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198. Turriiella vermicolari». Brocc. sp. 

■Brocchi. Conch. foss. subap. Totn. 2. pag. 156. tav. 6. 

fig. 15. 

Solo nel piano inferiore del pliocene ho raccolto alcuni 

esemplari di questa specie ; varia per la forma degli an¬ 

fratti essendo alle volte molto convessi. 

199. TTorritella sub angolata. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 158. tav. 6. 

fig. 16. 

Particolarmente nelle argille turchine raccogliesi questa 

specie, che è la più comune del genere. Moltissime sono 

le differenze cui va soggetta; tenendo calcolo specialmente 

della disposizione, del numero, delle dimensioni delle strie 

trasversali. In alcuni esemplari 1* angolo dell’ anfratto è 

rappresentato da un semplice cordoncino, in altri ve ne 

sono due ben distinti, così pure in alcuni le strie tra¬ 

sversali s9 ingrossano alquanto alla base di ciascun anfratto. 

Si trova pure qualche individuo in cui, per una depressione 

anteriore degli anfratti, questi prendon Y aspetto di essere 

leggermente canaliculati. 

TurrUella suhangulata. Brocc. sp. 

200. Var. acutangola. Brocc, 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 151. tav. 6. 

fig. 10. 
Al pari della specie tipo è comunissima questa varietà. 

Turrltella subangulata. Brocc. sp. 

201. Var. «pirata. Brocc. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 152. tav. 6. 

fig. 19. 
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Il Brocchi ne fa una specie distinta, ma io la tengo 

semplicemente per una varietà ben marcata. Piccoli esem¬ 

plari raccolti nelle argille turchine. 

202. Turritella communi». Risso. 

Philippi. Enum. Moli. Siciliae. Tom. 2. pag. 160. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 147. tav. 6. 
fig. 8. ( Turbo terebra Linn. ) 

Piuttosto rara; si osservano negli esemplari del bolognese 

quei caratteri speciali notati dal Brocchi., che si verificano 

ancora negli esemplari viventi. 

203. Turritella tricarinata. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 159. tav. 6. 

% 21. 
Trovasi in grandissima quantità in età giovanissima; rari 

sono gli esemplari adulti: si raccoglie tanto nelle sabbie 

che nelle argille, più particolarmente in quest’ ultime. 

Genere VERMETUS Adanson. 

204. Vernicili» giga». Biv. 

Sforno*. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog, Reichsanstalt. Tom. III. pag. 483. 

tav. 46. fig. 15. ( V. arenarius Linn. sp.) 

Frequentissimo nelle nostre argille turchine; raro nelle 

sabbie gialle. Alcuni esemplari sono poco rugosi, altri pre¬ 

sentano delle strie longitudinali rilevate in numero variabile 

su cui appariscono dei tubercoletti ben distinti. 

205. Vermetus intortu*. Lk. sp. 

Barnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 484. 
tav. 46. fig. 16. 
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Abbondantissima in ambo i piani del pliocene, ma in 
maggior copia nell* inferiore. 

206. Vermetus subeaneellatus. Biv. 

Philipp!. Enumerat. Moli. Siciliae. Tom. 2. pag. 172. 
tav. 9. fig. 20. 

Trovo abbastanza caratteri differenziali per potere tenere 

distinta questa specie, come han fatto il Philippi ed il 

Bivona. In questa specie gli anfratti sono maggiormente 

rotondati, e non mostrano come nel V. intortus le tre 

pieghe longitudinali ben distinte e a una certa distanza 

fra loro, ma invece si notano maggior numero di strie ri¬ 

levate e sottili attraversate da altre, per cui acquistano 

un aspetto granulare e danno alla conchiglia 1* apparenza 

di una craticolazione. Si raccoglie nel piano superiore e 

nell’ inferiore del pliocene. 

Genere SCALARLA. Bruguierb. 

202. Scalaria lamellosa. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 165. tav. 7. 

fig. 2. 

Hdrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck voti Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 474. 

tav. 46. fig. 7. 

Specie rarissima, alcuni degli esemplari dei bolognese 

somigliano alla S. fimbriosa. Wood (1) che forse non è 

altro che una varietà. 

208. Scalaria eaneellaia. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 163. tàv. 7. 

%• fi¬ 

li) S. Wood. Monog. thè Crag. Moli. pag. 91. tar. 8. fig. 14. 
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Anche questa specie è molto rara, ne ho però raccolto 

tanto nelle sabbie gialle, quanto nelle argille turchine. 

Broeehi. Conch. foss. subap. Tom, 2. pag. 160. tav. 7, 

fig. 7. 

Ildrncs. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 481. 

tav. 46. fig. 14. 

Rarissima, e soggetta a qualche differenza negli orna¬ 

menti. L’ esemplare da me raccolto nelle argille turchine 

di Pradalbino, corrisponde nella forma generale alle figure 

dei sopracitati autori: mostra poi un minor numero di co¬ 

ste longitudinali, le quali sono piuttosto grosse ed un po’ 

arcuate o flessuose., e non diritte e sottili come nelle so¬ 

pra accennate figure. 

ftlOc §ealaria amoena. Phil. 

Hurnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 479. 

tav. 46. fig. 11. 

Sflichelotii. Descript, des foss. mioc. de V Ital. sept. 

pag. 161. tav. 6. fig. 13. (5. reticulata Michl.). 

Pochi esemplari nel pliocene inferiore. Diversificano un 

poco dalla descrizione e dalle figure dei sopra citati autori; 

gli esemplari del bolognese presentano le coste trasversali 

sotto forma di cordoncini, un po’ più grosse ed ottuse delle 

longitudinali che sono più sottili e quasi taglienti. 

Philipp!. Enumerai, moli. Siciliae. Tom. 2. pag. 144. 
tav. 10. fig. 3. 

È la specie la più frequente del genere, però di piccole 

dimensioni, si raccoglie più facilmente nelle sabbie gialle 

che nelle argille turchine. 
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Philipp!. Enumerat. moli. Siciliae. Tom. 2. pag. 145. 

tav. 10. fig. 4. 

Un solo esemplare nelle sabbie gialle delle Lagune. Ha 

molta analogia colla specie precedente, ma ne diversifica 

per la forma generale che è più allungata e turrita, pel 

numero, la forma e le dimensioni delle coste longitudinali. 

». Wood. Monog. thè Crag. Moli. pag. 92. tav. 8. fig. 15. 

I pochissimi esemplari di questa specie li ho raccolti 

nelle argille turchine di Pradalbino e di Monte Vecchio; 

sono di piccole dimensioni, ma presentano tutte le carat¬ 

teristiche assegnategli dai Wood. 

211. Scalaria fr codicilla. S. Wood. 

». Wood. Monog. thè Crag. Moli pag. 92. tav. 8. fig. 16. 

Un solo esemplare trovato insieme alla precedente nelle 

stesse argille di Pradalbino. Per la sua forma allungata e 

turrita, per la spira subulata e l5 apice acuto, non che per 

altri caratteri, ben si distingue dalla S. frondosa. 

Fam. litorinidae 

Sotto-Genere FOSSARUS Philippi. 

Brocchi. Conch. foss. suhap. Tom. 2. pag. 90. tav. 1. 

fig. 11. 
Abbastanza frequente nelle argille turchine di Pradal¬ 

bino e di Monte Vecchio/ piuttosto rara nelle sabbie gialle. 

Genere SOLARIUM Lamarck. 

Oroccbi. Conch. foss. suhap. Tona. 2. pag. Ut. tav. 5. 

18. 
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Frequente in particolar modo nelle argille turchine; più 

facilmente raccolgonsi esemplari di forma depressa e quasi 

piatta, di quello che esemplari conico-convessi. 

*19. Solarium simplex. Bronn. 

Broun. Ital. Tert. gebil. pag. 63. N.° 331. 

Hòrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck. von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tomo III. pag. 463. 
tav. 46. fig. 3. 

Gli esemplari del bolognese hanno delle dimensioni 

maggiori di quelli disegnati dall’ Hòrnes; raccolgonsi in 

molta quantità in ambo i piani del pliocene. Moltissima 

è T analogia che questa specie ha colla precedente, percui 

potrebbesi a prima vista confonder T una coll’ altra. 

21®. Solarium monilifcrum. Bronn. 

Hòrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 466. 
tav. 46. fig. 5. 

Bronn. Ital Tert.-gebil. pag. 63. N.° 334. 

Anche questa specie si raccoglie in abbondanza nei due 

piani del bolognese, ma più di frequente nell’ inferiore. 

21». Solarium millegranum. Lk. 

Hòrnes. Die Foss. Moli, des Tert. Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 465. 
tav. 46. fig. 4. 

Specie piuttosto rara, che si raccoglie particolarmente 

nelle argille turchine di Pradalbino e S. Lorenzo in collina. 

220. Solarium variegatum. Lina. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 142. 

Gli esemplari che riferiscono a questa specie hanno 

moltissima analogia col S. moniliferum Bronn., ossia col S. 
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pseudoperspectivum var. Brocc. col quale diversificano partico¬ 

larmente per avere il margine della base rotondato, come 

pure rotondata anche la bocca. 

*21. Solarium Aldrovandii. For. 

Tav. IL fig. 17-20. 

S. Testa parva, supra planata, subtus latissime umbilica- 

ta; anfractibus bicarinatis, tetraquetris; longitudinaliter stria- 

tis; apertura sub-trigona transversa. 

Piccola conchiglia discoide compressa ; superiormente 

piana, inferiormente concava con larghissimo ombelico; gli 

anfratti sono quadrati; ai due angoli esterni sono per¬ 

corsi da una carena formata da un cordoncino rotondato* 

nella faccia superiore un’ altro cordoncino segue quello 

che costituisce V angolo lungo tutti gli anfratti, i quali 

addossati gli uni agli altri si distinguono benissimo mercè 

della sutura abbastanza profonda. Questa graziosa conchiglia 

è elegantemente striata; le strie sono finissime* longitudi¬ 

nali, prominenti e un po’ mosse irregolarmente; si conti¬ 

nuano lungo tutti gli anfratti, tanto nella faccia superiore 

che nella inferiore, e si mostrano granulose a cagione di 

finissime strie trasversali appena visibili anche coll* ajuto 

della lente. Appena al disopra della metà della faccia 

esterna si osserva un sottilissimo cordoncino che cinge 

trasversalmente tutto V ultimo anfratto* mentre pochi mil¬ 

limetri al disotto si osserva una delle strie trasversali più 

sentite delle altre, sotto forma di solco. Tav. II. fig. 19. 

L’ apertura è subquadrata, trasversa e un poco obliqua. 

Questa conchiglia a primo aspetto presenta moltissima 

analogia colla Bifrontia Zanclea Phil. (1); ma ne diversifi¬ 

ca per quanto sto per accennare. Primieramente stando 

ai caratteri differenziali di questi due generi, dati dal Des¬ 

ìi) Philippi. Enumerano molluscorum Siciliae. Tom. 2. pag. 225. tav. 28. 

t. vii. 
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hayes (1) F esemplare che prendo a descrivere si deve 

riferire al genere Solarium, come lo stesso Philippi giusta¬ 

mente aveva sospettato anche per la sua Bifrontia. Venendo 

ora alla distinzione fra questa mia specie e quella del 

Philippi dirò per primo che mentre il S. Aldrovandii si 

mostra tutto quanto striato longitudinalmente, la specie 

del Philippi mostra invece la parte esterna delP ultimo 

anfratto interamente liscia, e solo vi sono accennate alcune 

strie raggianti presso la sutura, e striati sono i cordoncini 

che formano le carene degli anfratti. Dippiù nella parte 

esterna dell* ultimo anfratto dell* esemplare disegnato dal 

Philippi si osservano due cordoncini trasversali bene appa¬ 

renti, nella mia specie invece è appena visibile il cor¬ 

doncino superiore, ed al posto dell’ inferiore si trova una 

stria abbastanza impressa. Finalmente i9 apertura che è 

subquadrata nel mio esemplare, è ovale e più obliqua in 

quello del Philippi. 

La fig. 20. T. II rappresenta il profilo in grandezza 

naturale di questo Solarium, mentre le fig. 17-18 sono due 

volte ingrandite; la fig. 19 poi è ad un ingrandimento di 

quattro volte per meglio apprezzarne gir ornamenti. 

Per tutti questi caratteri differenziali ho creduto poter¬ 

ne fare una specie nuova, che dedico alla memoria dell9 im¬ 

mortale naturalista bolognese Ulisse Aldrovandi. 

Un solo esamplare si trova nel museo di Bologna rac¬ 

colto nel Martignone, un altro ne tengo nella mia collezio¬ 

ne del piacentino raccolto a Castellarquato. 

Dimensioni 

Lunghezza. 0, 002. 

Diametro -.--- 0, 008. 
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Genere PHORXJS Montfort. 

627 

222. Phorui erispuf. Kònig. 

Philipp!. Enumerat. moli. Sicil. Tom. 2. pag. 154. 
tav. 10. fig. 26. 

Abbastanza frequente, in particolar modo nelle sabbie 
gialle. 

223. Phorns infundibulum. Brocc. sp. 

Oroechi. Conch. foss. subap- Tom. 2. pag. 132. tav. 5. 

fig. 17. 
Più frequente; si raccoglie nelle argille turchine, ma ben 

di rado se ne possono ottenere degli esemplari perfetti. 

Genere RISSOA Feèmenville. 

2241. Rissoa calathu« Forb. e Hanl. 

Forbes and Hanley. A History of. Brit. Moli. and 

their Shells. pag. 82. tav. 78. fig. 3. 

S* incontra in ambo i piani del pliocene, ma più di 

frequente nelle sabbie gialle, però non è molto comune. 

In generale questo genere nei pliocene bolognese è rap¬ 

presentato da poche specie e queste da pochissimi esem¬ 

plari. 

225. Ktissoa crenalata. Michaud. 

Oiehaud. Descript, de Plusieurs espèc. nouvel. de co- 

quill. du genre Rissoa ecc. pag. 13. N.° 10. fig. 1-2. 

Questa specie benissimo si distingue dalla precedente 

per avere gli ornamenti che formano come una reticolazione 

a larghe maglie, nella cui intercalazione vengono a formarsi 

dei piccoli tubercoletti acuti; come pure per un piccolo 

turbercoletto ottuso alla base della columella. Pochi esem¬ 

plari nelle argille turchine di Pradalbino. 
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tifi. Rìscoa Pariscbi. Hòrnes. 

05rne$i Die Foss. Moli, des Tert.-Beck. von Wien. — 

Abhand. der K-K Geol. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 573. 

tav. 4-8. fig. 19. 

Un solo esemplare nel pliocene inferiore delle balze di 

Pradalbino, che corrisponde perfettamente sì alla frase che 

alla figura data dall’ Hòrnes. 

29S. Riifoa Zetlandica. Mont. sp. 

Hòriie*. Die foss. Moli, des Tert.-Beck. von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 566. 

tav. 4-8. fig. 11. 

S. Wood. Monograph. thè Crag. Moli. pag. 101. tav. 11. 

fig. 1. 

Anche questa piccolissima specie che meglio corrisponde 

alla figura dell9 Hòrnes che a quella del Wood è molto 

rara nel nostro pliocene. Se non dopo un minutissimo esa¬ 

me si giunge a distinguerla dalla R. Venus dfOrb. dalla quale 

diversifica specialmente per avere il labbro esterno in¬ 

ternamente liscio e il pristoma doppio. Un esemplare rac¬ 

colto nelle argille turchine di Monte Vecchio. 

Fam. NERITIDAE 

Genere NERITA Linneo. 

MS. lenta Broniiii. Jan. 

Jan. Catal. rerum. nai. in M. I. de Cristo/, ecc. 

Trovasi questa specie in ambo i piani del pliocene, e 

molti esemplari conservano ancora la colorazione. 

Fam. TURBINIDAE 

Genere TURBO Linneo. 

1X9. Turbo regosus. Linn. 

Hftrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck. von Wien — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 432. 

tav. 44. fig. 2-3. 
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Abbastanza comuni sono gli opercoli di questa specie, 

ma fino ad ora non ho raccolto una sola conchiglia. Mol¬ 

tissimi di questi opercoli si raccolgono nelle balze di S. 

Lorenzo in collina. 

Genere PHÀSIANELLA Làmàrck. 

230. Phasianella palla. Lina. sp. 

Philipp!. Enumerai, moli. Siciliae. Tom. 2. pag. 158. 

Un piccolissimo esemplare trovato fra le sabbie gialle che 

riempivano un Trochus patulus raccolto a Monte Biancano. 

Conserva ancora la colorazione, la quale diversifica un poco 

da quella che usualmente incontrasi negli esemplari vi¬ 

venti. 

Genere TROCHUS Linneo. 

231. Trochus patulus. Brocc. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 137. tav. 5. 

fig. 19. 
Comune nelle sabbie gialle. Monte Biancano e Monte 

Maggiore sono le località che ne danno in maggior nu¬ 

mero. Oltre gli esemplari tipici incontrasi ancora la varie¬ 

tà citata dal Brocchi che presenta una certa analogia col 

T. magus Linn ; differendone particolarmente per la man¬ 

canza totale del cingolo elevato alia base dell* ultimo an¬ 

fratto. 

232. Trochus magus. Linn. 

Philipp!. Enumerai, moli. Siciliae. Tom. 2. pag. 152. 

Pochi esemplari nelle sabbie gialle di Monte Maggiore. 

233. T>o«ha» granulatus. Born. 

Philipp!. Enumerai, moli. Siciliae. Tom. 2. pag. H9. 

tav. 10. fig. 22. 
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Pochissimi esemplari imperfetti raccolti in ambo i piani 

del pliocene. 

234. Trochus fragaroides. Lk. 

Philipp!. Enumerata moli. Sicìlìae. Tom. 2. pag. 150. 

Payreaudeau. Cai. desc. des. Ann. et des Moli, de 

V ile de Corse. pag. 131. tav. 6. fig. 15-16. ( Monodonta 
Olivieri ). 

Pochi esemplari nelle sabbie gialle di Monte Biancano, 

alcuni presentano la forma vera del T. fragaroides, mentre 

altri passano a quella del T. articulatus Lk. ( Monodonta 

Drapamaudii Par ) ; tutti però conservano o interamente 

o in parte la colorazione che è propria degli esemplari vi¬ 

venti del T. fragaroides. 

Fam. FISSURELLIDAE. 

Genere F1SSURELLA Làmarck. 

235. Fissurella Italica. Defr. 

Ofirnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 

Abhand. der K-K Geol. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 641. 
tav. 50. fig. 28. 

Non è molto rara, s’ incontra di preferenza nelle argil¬ 

le turchine e particolarmente in quelle di S. Lorenzo in 

collina; alcuni esemplari si allontanano dalla forma ordi¬ 

naria, presentandosi alquanto gibbosi. 

Genere EMARGINALA Lamarok. 

236. Emarginala cancellata. Phi!. 

Philipp!. Enumerai^ moli. Siciliae. Tom. 2. pag. 89. 
tav. 7. fig. 15. 

Un solo esemplare nelle argille turchine di Pradalbino. 
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Fam. calyptraeidae. 

Genere CALYPTRAEA Lamarck. 

23*. Calvptraea Chinensic. Lino. sp. 

Hdrnes. Die Foss. Moli, des Tert-Beck. von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 632. 
tav. 50. fig. 17-18. 

Rara per essere molto fragile* trovasi in ambo i piani 

del pliocene, e quasi sempre di piccolissime dimensioni. 

Calypiraea Chinensis. Linn sp. 

238. Var marieata. Brocc. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 16. tav. 1 

fig. 2. 

S. fl ood. Monograph. thè Crag.Moll. pag. 159. tav. 18. 

fig. 1. a-b. 

Pochi esemplari, più grandi della specie tipo raccolsi 

nelle argille turchine di Pradalbino. 

Genere CREPIDULA Lamarck. 

233. Crepidula anguiformi». Lk. 

Hdrnes. Die foss. Moli, des Tert.-Beek. von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 629. 

tav. 50. fig. 12. 
La maggior parte degli esemplari che tengo nella mia 

collezione li ho trovati fra le sabbie e le argille che riem¬ 

pivano altre conchiglie. 

240. Crepi dui a cochleari*. Bast. 

Hdrnes. Die Foss. Moli, des Tert. Beck. von Wien. — 

Abhand. der K-K Geoloa. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 627. 

tav. 50. fig. 10. 
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Più rara della precedente, e trovasi particolarmente nel¬ 
le argille turchine di Pradalbino. 

Genere CAPULUS Montfort. 

*41. Caputila IJngarieu». Linn. sp. 

Httroes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck. voti Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 636. 
tav. 50. fig. 19. 

Si. Wood. Monograph. thè Crag. Moli. pag. 155. tav. 17. 
fig. 2. 

Non molto frequente ; ma rinviensi nei due piani del 
pliocene. 

Fam. DENTALIDAE 

Genere DENTALIUM Linneo. 

24*. Il e n tal io m elephantinum. Linn. 

Droeehi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 24. 

Molto comune, particolarmente nelle argille turchine. 

243. Dentalium aprinum. Linn. 

Hroeehi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 28. 

Trovasi insieme al primo, dal quale pochissimo differi¬ 

sce ; la maggior elevatezza non che la maggiore eguaglian¬ 

za delle coste, la fanno distinguere dalla specie precedente. 

244. Dentalium sexangulum. Linn. 

Hroeehi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 25. tav. 15. 
fig. 25. 

Trovansi di rado piccoli esemplari, tanto nelle sabbie 

gialle che nelle argille turchine; dubito possa essere una 

forma giovanissima d* una delle specie precedenti. 
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*46. Dentalium fossile. Linn. 

BArnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck. voti Wien. — 
Alhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pae. 657. 
tav. 50. fig. 36. v 8 

Abbastanza coniane in ambo i piani del pliocene. 

216. Dentalium tri que tram. Brocc. 

filroeehi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 458. 

Miehelotti. Descript, des foss. mioc. de V Ital. sept. 
pag. 145. tav. 5. fig. 22. 

Pochissimi esemplari nelle argille turchine di Pradalbino 
e di Liano. 

241. Dentalium teiragonum. Brocc. 

Hroeehi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 457. tav. 15. 

26. 

Due soli esemplari nel pliocene inferiore delle piccole 

balze di Liano. Località povera di fossili, e i pochi che 

vi s’ incontrano sono frantumati. 

548. Dentalium «fani. Hòroei. 

Hdrnes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck. von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 657. 

tav. 50. fig. 37. 

Elegantissima specie piuttosto rara, che si ritrova nelle 

argille turchine di Pradalbino e di S. Lorenzo in collina. 

249. Dentalium entalis. Lino. 

ilomes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck. von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 658. 

tav. 50. fig. 38. 
Abbastanza comune è questa specie tanto nelle sabbie 

gialle che nelle argille turchine, ma più particolarmente 

in quest’ ultime. 

T. VII. 80 
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250. Denialium incurvimi. Rcn. 

Marne.. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck. voti Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag 659. 

tav. 50. fig. 39. 
Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 28 tav. 1. 

fig. 4. ( D. coarctatum). 
Specie la più comune, che raccogliesi tanto nelle sab¬ 

bie che nelle argille. In alcune località è in tale abbon¬ 

danza da costituire dei piccoli strati, come si osserva a 

Monte Biancano nelle cui balze si raccolgono delie lastre 

di sabbie agglutinate costituite da migliaja di esemplari di 

questa specie. 

251. Denialium gadus. Montag. 

HArnes. Die Foss. Moli des Tert.-Beck. von Wien. —* 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 661. 

tav. 50. fig. 40. 
Piuttosto rara, trovasi in arabo i piani del pliocene. 

Fam. auriculidae 

Genere AURICULA Làmarck. 

252. Auricula myotis. Brocc. sp. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 473 tav. 15. 

fig. 9. 
Gli esemplari del bolognese appartengono alle sabbie 

gialle, corrispondono per le dimensioni e la forma a quelli 

del Brocchi. Esternamente sono lisci., e soltanto sono ap¬ 

parenti le linee d’ accrescimento. 

Fam. TORNATELLIDAE 

Genere ACTAEON Montfort. 

253. Aeiaeon pingui». d'Orb. 

Hèmes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck von Wien. — 
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Abhand. der K-K Gerì. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 506 
tav. 46. fig. 21. 

Fochi esemplari nelle argille turchine di Pradalbino. 

Sono meno allungati delle figure dell9 Hòrnes. 

254. Aetaeon tornatili*. Una. sp. 

Hornes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck. von Wien. — 

Abhand. der K-K Geol. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 508. 

tav. 46. fìg. 24. 

Abbonda tanto nelle sabbie gialle che nelle argille tur¬ 

chine; ed alcuni esemplari conservano ancora la colorazione. 

255. Aetaeon senti*triatu*. Fér. 

Ififtrnes. Die Foss. Moli. des Tert.-Beck. von fVien. — 

Abhand. der K-K Geol. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 507. 

tav. 46. fig. 22-25. 

Specie molto rara. La forma generale della conchiglia 

e particolarmente la spira e la bocca stabiliscono i carat¬ 

teri differenziali fra questa specie e la precedente, che 

à9 altronde hanno moltissima somiglianza. 

Fam. bullidae 

Genere BULLA Lamarck. 

256. Bulla utrieula. Brocc. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 464. tav. 1 

fig. 6. 
■l&rnea. Die foss. Moli, des Tert.-Beck. von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 618. 

tav. 50. fig. 2. 
Non molto frequente; come tutte l’altre specie apparte¬ 

nenti a questo genere, si trova in ambo i piani del pliocene. 
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259. Dulia miliari*. Brocc. 

SS rocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 467. tav. 15. 

fig. 27. 
Hdrnef. Die Foss. Moli des Tert.-Beck. von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsansta.lt. Tom. III. pag. 619. 

tav. 50. fig. 3. 
Un solo esemplare nelle argille turchine di Monte Vecchio. 

258. Bulla convoluta. Brocc. 

Brocchi. Conch. foss. subap. Tom. 2. pag. 43. tav. 1. 

fig. 7. 
IgArucft. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck. von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 623. 

tav. 50. fig. 7. 
Rarissima, raccogliesi però tanto nelle sabbie che nelle 

argille. 

Sotto-Genere CYLICHNÀ Lovrn. 

959. Cylichna acuminata. Brag. sp. 

S. TOood,'Monograph. thè Crag. Moli pag. 174. tav. 

21. fig. 7. 
Philippi. Enumerai, moli Siciliae. Tom. 2. pag. 96. 

tav. 7. fig. 18. 
Anche questa specie è rarissima; raccolta nelle sabbie 

gialle di S. Lorenzo in collina. 

960. Cylichna mammillata. Phil. sp. 

Philippi. Enumerat. moli Siciliae. Tom. 2. pag. 96. 

tav. 7. fig. 20. 
Ilornes. Die Foss. Moli des Tert.-Beck. von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 624. 

tav. 50. fig. 9. c-d (Bulla Lajonkaireana Basi). 
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Le sole sabbie gialle di Pradalbino me ne hanno fornito 
qualche esemplare. 

2G1. Cyliehna «rancata. Adams. 

Ildrnes. Dìe Foss. Moli. des Tert.-Beck. von fVien._ 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 621. 
tav. 50. fìg. 5. 

*. Wood. Monograph. thè Crag. Moli. pag. 176. tav. 
21. fig. 3. 

Il piccolo esemplare raccolto nelle sabbie gialle di Pra¬ 

dalbino, non si presenta interamente liscio, come indica 

il Wood nella frase, ma nemmeno mostra le strie indicate 

dall’ Hòrnes nelle sue figure; segnerebbe un passaggio fra 
questi due estremi. 

GENERE SCÀPHANDER Montfort. 

Saaphander Ugnarla». Lino. sp. 

Sb Wood. Monograph. thè Crag. Moli. pag. 173. tav. 
21. fig. 8. (Bulla lignaria). 

Ilornes. Die Foss. Moli, des Tert.-Beck. von Wien. — 

Abhand. der K-K Geolog. Reichsanstalt. Tom. III. pag. 616. 

tav. 50. fìg. 1. (Bulla lignaria). 

Oli esemplari del bolognese raccolgonsi nelle sabbie 

gialle e particolarmente nelle vicinanze delle Lagune e 

di Monte Biancano. 
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